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Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione 
dei Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i 
Regolamenti stessi, le Norme della Guida Pratica integrano tutte le fattispecie 
non ancora modificate e/o aggiornate nei Regolamenti Federali in attesa 
dell’adeguamento dei Regolamenti stessi. 
 Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Circolare d’Indizione, 
valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali. 
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1.VERSAMENTO TASSE FEDERALI 
Dalla Stagione 2015/2016 tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, 
sono obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard) per il 
pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva. Per l’utilizzo della carta di 
credito si può consultare il manuale operativo sul portalewww.federvolley.it, nell’area riservata del 
Tesseramento on line. 
Per alcuni contributi (quelli più elevati) si potrà procedere con il solito sistema del versamento tramite 
conto corrente postale in quanto si potrebbero creare problemi con i limiti di utilizzo delle carte di 
credito.  È ovvio che anche i contributi per cui è possibile il pagamento con conto corrente postale, 
potranno essere versate tramite carta di credito. 
2.MANCATI VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ – BLOCCO PROCEDURA RIAFFILIAZIONE 2019/2020 
Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali- Comitati 
Territoriali FIPAV gli importi relativi a tasse, contributi, multe, ecc. per la stagione sportiva 2018-2019 , 
non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020. 
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a 
FIPAV con carta di credito on line, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV direttamente con 
versamento sui rispettivi conti correnti provvedendo ad inviare copia della ricevuta del pagamento 
effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV competente per territorio. 
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti 
di FIPAV e/o dei Comitati Regionali-Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al 
tesseramento on-line per permettere alle società di procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. La 
stessa procedura sarà applicata per le società che avranno eventuali debiti nei confronti della FIPAV 
derivanti da attività e rapporti con la CEV e la FIVB. 
Inoltre sarà attivo il blocco del Rinnovo del tesseramento degli atleti per quelle società che non hanno 
provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del 
CONI. 
IMPORTANTE N.B. L’Affiliazione alla Fipav e la conseguente iscrizione al campionato è subordinata al 
pagamento di tutte le multe e pendenze nei confronti della F.I.P.A.V. stessa e dei Comitati Regionale e 
Territoriale. Pertanto il sistema non sbloccherà la procedura d’iscrizione ai campionati se non perverrà 
al Comitato Regionale l’attestazione del pagamento dei debiti contratti.  La stessa procedura di blocco 
della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle società che non hanno provveduto all’iscrizione 
al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI. 

3.ESTRAZIONE ATTI 
Gli interessati dei procedimenti, nei casi previsti dal Regolamento Giurisdizionale, hanno il diritto di 
prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la Segreteria della Commissione 
Gare. La richiesta di copia, da effettuare sul modulo allegato, è soggetta alla richiesta scritta, 
obbligatoriamente motivata, e al versamento di un diritto di segreteria pari a € 30,00, da versare al 
Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria. Se l’interessato richiede la spedizione delle copie estratte, i 
tempi di spedizione non possono essere addotti come causa di invalidità del procedimento o giustificato 
motivo di rinvio della discussione. 

4.VERSAMENTI 
Tutti i versamenti (iscrizioni, tasse gare, cauzioni, spostamento gare, tasse ,istanze (ex reclamo), multe 
e maggiorazioni, omologazioni campi di gara, ecc.) delle Società al Comitato Territoriale vanno 
effettuati tramite carta di credito sul portale www.fipavonline.it nella sezione contributi. Si precisa che 
i termini concessi per ogni eventuale richiesta di pagamento, ove non siano stati specificati, devono 
intendersi di gg. 7 dalla data di affissione del Comunicato Ufficiale. Si ricorda che tutte le spese sostenute 
dal Comitato Territoriale per solleciti ed inadempienze saranno poste a carico di ciascuna società 
inadempiente e dovranno essere versate nei modi e termini previsti dalle disposizioni regolamentari. 
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 Tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria vanno 
effettuati esclusivamente con Carta di Credito attraverso la piattaforma web www.fipavonline.it, Le 
società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Territoriali-Regionali 
F.I.P.A.V. gli importi delle tasse dovute per la stagione sportiva 2018-2019, non possono rinnovare 
l’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020. Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario 
che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV– Comitato Territoriale di Reggio Calabria con 
versamento tramite carta di credito direttamente dal portale federale www.fipavonline.it, provvedendo 
ad inviare copia della ricevuta di  pagamento effettuato al Comitato Territoriale F.I.P.A.V. di Reggio 
Calabria mezzo mail all’indirizzo reggiocalabria@federvolley.it. Al termine delle verifiche contabili, se non 
sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti di F.I.P.A.V. e/o dei Comitati Territoriali-
Regionali F.I.P.A.V. si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento on-line per permettere alle 
società di procedere on-line al rinnovo dell’affiliazione. Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del 
Comitato Territoriale di Reggio Calabria dovranno essere effettuati esclusivamente con carta di credito 
direttamente dal portale federale www.fipavonline.it . 

5.MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato direttamente sul sito on-line di gestione dei campionati del 
Comitato Territoriale di Reggio Calabria entro le seguenti date:  

CAMPIONATO SCADENZA  
Campionato Master Over 35 M/F 30 settembre 2019  
1^ Divisione M/F                             20 settembre 2019 
2^ Divisione/F 20 settembre 2019 
Coppa Territoriale M “Sergio Sorrenti” 20 settembre 2019 
Coppa Territoriale F” Pino Bosurgi” 20 settembre 2019 
Under 18 Maschile 20 settembre 2019 
Under 16 Maschile 20 settembre 2019 
Under 14 Maschile 20 settembre 2019 
Under 13 Maschile (6vs6) 31 ottobre 2019 
Under 13 Maschile (3vs3) 31 ottobre 2019  
Under 18 Femminile 20 settembre 2019 
Under 16 Femminile 20 settembre 2019 
Under 14 Femminile 20 settembre 2019 
Under 13 Femminile (3vs3) 31 ottobre 2019 
Under 13 Femminile (6vs6) 31 ottobre 2019 
Under 12 Femminile(4vs4) 31 ottobre 2019  
Under 12 Femminile(6vs6) 31 ottobre 2019  
Under 12 Maschile (4vs4) 31 ottobre 2019  
Under 12 Maschile (6vs6) 31 ottobre 2019  

registrazione al sito, ma potranno procedere direttamente alla compilazione del modulo di iscrizione al 
campionato. 
Le nuove Società che faranno parte dei Campionati Territoriali nella stagione 2018/2019 dovranno 
registrarsi tassativamente per poter poi compilare il modulo di iscrizione. 
Una volta compilato il modulo e verificata l’esattezza dei dati immessi lo stesso dovrà essere stampato, 
firmato dal Presidente della Società e spedito a mezzo mail a reggiocalabria@federvolley.it, unitamente 
agli altri documenti richiesti dal Comitato Territoriale entro le date di scadenza dei vari campionati sopra 
indicati. 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
tassa di iscrizione; in tale circostanza l’iscrizione dovrà essere fatta sempre tramite la piattaforma web. 
Per accedere al sito digitare l’indirizzo: http://www.fipavonline.it/home/. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it
http://www.fipavonline.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
http://www.fipavonline.it/home/


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 4 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

Le Società che facevano già parte dell’organico dei Campionati Territoriali nella stagione 2018/2019 e che 
permangono in questi campionati non hanno più bisogno di procedere alla registrazione al sito, ma 
potranno procedere direttamente alla compilazione del modulo di iscrizione al campionato. 
Le nuove Società che faranno parte dei Campionati Territoriali nella stagione 2019/2020 dovranno 
registrarsi tassativamente per poter poi compilare il modulo di iscrizione. 
L’iscrizione ai campionati è subordinata al pagamento di tutte le multe e pendenze nei confronti del 
Comitato Territoriale. Non verrà accettata l’iscrizione ad alcun campionato se non verrà allegata la 
ricevuta del pagamento dei debiti contratti con il Comitato Territoriale FIPAV REGGIO CALABRIA, ed 
ancora non saldati, nella stagione sportiva 2018/2019.  In mancanza si provvederà al deferimento alla 
Procura Federale. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute successivamente al 
termine su indicato, nonché quelle prive delle ricevute di versamento.  
È fatto obbligo a tutte le Società che si iscrivono ai Campionati Territoriali, dovrà far pervenire alla 
Commissione Organizzativa Gare, entro i termini di scadenza, la seguente documentazione: 

1. almeno un numero di telefono cellulare ed il relativo nominativo del Dirigente intestatario; 
2. un indirizzo e-mail attivo di posta elettronica; 
3. l’indicazione dell’impianto di gioco con relativo indirizzo; 
4. l’indicazione delle giornate ed orari di gara; 
5. l’indicazione del giorno di recupero infrasettimanale che coinciderà con il giorno per i turni 

infrasettimanali; 
6. Saldo pendenze amministrative annate precedenti, come da estratto conto inviato. 

La C.O.G.T., in fase di redazione dei calendari, potrà apportare modifiche alla giornata, orario e campo di 
gara indicati all’atto dell’iscrizione, in presenza di concomitanza di gare non preventivamente concordate 
tra le società che utilizzano lo stesso impianto 
Entro le date di scadenza dei vari campionati sopra indicati. dovranno, pertanto, obbligatoriamente 
pervenire alla C.O.G.T. , i seguenti documenti tramite mail a reggiocalabria@federvolley.it : 

1. copia versamento affiliazione/riaffiliazione alla FIPAV per la stagione sportiva 2019/2020; 
2. modulo di iscrizione ai campionati debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale 

rappresentante; 
3. Richiesta di omologa del campo di gioco; 
4. copia delle ricevute dei versamenti effettuati, in base a quanto riportato precedentemente, per le 

seguenti causali: 
a) Iscrizione e diritti di segreteria al Campionato 
b) Iscrizione e diritti di segreteria alla Coppa Territoriale  
c) Cauzione / Integrazione Cauzione 
d) Tassa Omologazione Campo; 
e) Per le Società che giocano su campi di gara siti in altri Comuni, l’autorizzazione rilasciata dall’Ente 

proprietario o dal gestore dell’impianto. 
Le Società possono partecipare ai campionati di serie e di categoria con più squadre. 
Nei campionati di serie, di categoria e nei tornei, la consulta regionale per la stagione sportiva 
2019/2020 ha deliberato che possono essere inserite Max 2 società nello stesso girone ed eventuale 
terza squadra andrà inserita in un altro girone.  
Ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i propri contributi gara;  

• Può accedere alla Fase Finale solo con una squadra, la meglio classificata secondo il criterio della 
“classifica avulsa”;  

• ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di 
ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale 
(finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono 
disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso 
di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo 
tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti; 

http://www.fipavrc.it/
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Gli elenchi non possono subire variazioni ad eccezione dell’inserimento di atleti/e di primo tesseramento 
e/o trasferiti da altra Società nei modi e termini previsti; qualora gli elenchi non dovessero essere 
trasmessi, gli/le atleti/e si intenderanno vincolati, per tutta la durata della fase territoriale, alla squadra in 
cui hanno disputato la prima gara. 

6. SCADENZE PRINCIPALI  
SOCIETA’ 

30 settembre 2019: Assorbimenti – Fusioni e cessione diritto sportivo per società che partecipano ai 
campionati Territoriali; 
30 Settembre 2019: Rinnovo Affiliazione 
01 Giugno 2019: Prime Affiliazioni e Tesseramento Dirigenti 

ATLETI 
30 settembre 2019: Rinnovo tesseramento 
14 Ottobre 2019: Scioglimento coattivo del vincolo per gli atleti che hanno partecipato ai campionati di  
 Serie BM, B1F, B2F, CMF, DMF, 1DMF, 2DMF, 3DMF e giovanili di categoria MF. 
Dal 1° Luglio 2019 al 31 Marzo 2020 entro le ore 12.00 Trasferimenti serie C – D maschile – femminile 
Dal 1° Luglio 2019 al 31 Marzo 2020 entro le ore 12.00: Trasferimenti serie 1^ - 2^ - 3^ - e Campionati 
Categoria – MF 

TECNICI 
31 ottobre 2018: Rinnovo tesseramento on - line con carta di credito 
La stagione agonistica ha inizio il 1° LUGLIO 2018 e termina il 30 GIUGNO 2019. 
La richiesta di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società (iscrizione 
Campionati, tesseramenti, prestiti, ecc.) e la partecipazione a qualsiasi attività indetta o autorizzata dalla 
FIPAV.  

7.SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI 
Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2016 tutti gli impianti sportivi dove si 
svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) 
dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo. 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i 
Campionati di Categoria Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in 
tutti i Tornei e amichevoli autorizzati dalla FIPAV, è obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico 
(DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e 
una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.  
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e rispettive 
manifestazioni della Coppa Italia, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da consegnare 
insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti della gara. 
Nel momento che viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa 
del Modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del 
Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); 
successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC. 
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla 
ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei 
documenti agli Arbitri. 
Tale obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di 
defibrillatore, e del relativo personale di servizio. 
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Nel caso di mancanza dell’Ambulanza e/o del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà 
avere inizio fino al loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per trenta minuti dall’orario previsto per 
l’inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte 
dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un’ora dall’orario previsto per l’inizio della gara. 
Terminata l’attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l’incontro non potrà 
essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara. 
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita 
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una 
multa per il ritardato inizio della gara. 
La responsabilità della presenza dell’addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per 
tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all’Arbitro 
l’eventuale temporanea o definitiva assenza dell’addetto. 
In tal caso l’Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per 
reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare 
complessivamente nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza 
dell’addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. 
Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra 
ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 
punteggio più sfavorevole. 
In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda 
anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo 
ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione. 
Note Importanti 
L’addetto all’utilizzo del defibrillatore, purché maggiorenne, e il Medico di Servizio possono essere 
anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, 
il segnapunti, gli allenatori, l’arbitro associato, ecc., purché abilitati alla funzione. 
Nel caso di assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere 
assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione. 
In relazione all’attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell’orario di inizio delle gare, si 
precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara 
soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l’ora esatta del loro arrivo al fine di 
evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo. 
Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo 
arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice 
Sportivo. 
La presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa 
ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto 
di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di 
abilitazione ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena 
fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro 
tesserino di riconoscimento. 
Rispetto a quest’ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali: 
 Le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto 

attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno 
validità su tutto il territorio italiano. 

  Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero 
della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da 
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considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione 
all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere 
rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining. 

 I certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 
I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l’abilitazione ma 
soltanto il loro tesserino di riconoscimento. 
Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore e 
uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, questi non potrà colmare la 
mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore fossero persone iscritte al referto, nel caso dovessero subire la 
sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento devono abbandonare il terreno di gioco 
recandosi nello spogliatoio e comunque non devono sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa 
avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma 
ovviamente devono comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso 
deve essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non 
devono presentare il modello CAMPRISOC. 
 
Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela 
della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori. 
La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni 
componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche 
momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, 
attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e 
civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone 
coinvolte. 
Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo 
malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o 
indiretto potrà essere attribuito a quest’ultima. 
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il contributo comprende anche la quota associativa di € 30,00; 
Si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav è quella relativa al titolo sportivo al 
30.06.2019. 
I contributi per le affiliazioni e le riaffiliazioni sono comprensivi della RC verso terzi e la RC gestione 
impianti; maggiori dettagli sono pubblicati sul sito federale nella sezione Documenti/Assicurazioni/ 
Copertura RC. 
Il termine ultimo per il rinnovo della affiliazione è il 30 settembre 2019. 
A far data dal 1° Ottobre 2019 per le società non riaffiliate è attivata la procedura per la dichiarazione 
d’ufficio di cessazione dell’affiliazione con conseguente svincolo degli atleti, che potranno tesserarsi di 
nuovo con altra società usando il modulo di primo tesseramento, successivamente alla delibera suddetta. 
Ai soli fini disciplinari e assicurativi, nonché per le gare e tornei amichevoli, l’affiliazione e il tesseramento 
2019/2020 rimangono validi anche dal 1° luglio 2019 e fino alla data del rinnovo dell’affiliazione e del 
rinnovo del tesseramento, a meno di dichiarazione ufficiale di scioglimento o di rinuncia alla affiliazione 
da parte del sodalizio. 
8. PALLAVOLO ON LINE 
All’interno del portale www.federvolley.it è presente l’area “Pallavolo on-line” ,alla quale le società 
affiliate per la stagione sportiva 2019/2020 possono accedere attraverso il proprio codice “utente” e la 
propria “password”. Le società di prima affiliazione 2019/2020  per accedere a Pallavolo on-line devono 
effettuare 
preliminarmente la registrazione on-line entrando nel link “Nuova Società”. 
Terminata la registrazione riceveranno all’indirizzo di posta elettronica del Presidente del sodalizio 
“Utente” e “Password” definitive per accedere. 
Ricordiamo che si effettuano sul “Tesseramento on-line” attraverso il dispositivo 
di firma digitale tutte le operazioni relative a: rinnovo dell’affiliazione, primo 
tesseramento e rinnovo del tesseramento dei dirigenti, cambio di denominazione 
della società, primo tesseramento e rinnovo del tesseramento degli atleti, rilascio ed accettazione nulla 
osta, prestito e prestito per un campionato, primo tesseramento e rinnovo tesseramento tecnici, vincolo 
societario allenatori, rinnovo tesseramento segnapunti associato, variazione dei rappresentanti tecnici 
ed atleti. 
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL 
CONI. 
Si ricorda che le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte al Registro 
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito per legge, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2 lettera c) del D.lgs.23 luglio 1999, n.242, presso il Coni. 
Il portale del Registro è inserito all’interno del sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione. 
 

TIPO VERSAMENTO IMPORTO MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

1A AFFILIAZIONE (mod. A1–A2–A3) (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 220,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.A1 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 3.000,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.A2 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 2.000,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.A3 (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 3.000,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.B/M (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 850,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.B1/F (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 900,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc.B2/F(compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 700,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione soc. C-D-1^-2^-3^ div (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 450,00 C/CREDITO 01 
Riaffiliazione (solo camp. di categoria e volleyS3) (compresi primi 6 dirigenti del consiglio direttivo) € 200,00 C/CREDITO 01 
Prima Aff. o Riaff. (solo attività volleyS3 o sitting volley) (compresi primi 3 dirigenti del consiglio direttivo) € 130,00 C/CREDITO 01 
Prima Aff. o Riaff. (solo attività di beach volley) € 190,00  C/CREDITO 01 
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9.TEMPI   
La stagione agonistica ha inizio il 1° luglio 2019 e termina il 30 giugno 2020.Tutte le operazioni di 
affiliazione e di tesseramento devono essere svolte in tale periodo, ove non disposto diversamente. 
Si ricorda che tutti i sodalizi con il rinnovo dell’affiliazione a FIPAV per l’anno sportivo 2019/2020 
rinnovano in automatico l’affiliazione all’Ufficio del Registro del CONI per la stagione sportiva 2019/2020. 
10. I DOCUMENTI   
La documentazione relativa alle procedure di affiliazione e tesseramento, laddove richiesta, deve essere 
inviata in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. Non sono ammessi documenti in fotocopia. 
11. IL CODICE SOCIETA’   
Le società affiliate devono indicare sempre nella corrispondenza il proprio numero di codice federale. 
Se a seguito di cambio di denominazione, il sodalizio dovesse cambiare il Codice Fiscale rispetto a quello 
già assegnato alla società al momento della sua costituzione, il Consiglio Federale provvederà a revocare il 
cambio di denominazione. Verrà quindi assegnato un nuovo codice federale poiché il cambio di Codice 
Fiscale implica la costituzione di un nuovo sodalizio sia dal punto di vista fiscale che sportivo. 
12.PRIMA AFFILIAZIONE  
Per poter procedere alla prima affiliazione è necessario effettuare preliminarmente 
la registrazione sul portale istituzionale www.federvolley.it che si effettua 
seguendo questo procedimento: 
1) home page del sito www.federvolley.it 
2) click sulla voce del menu “pallavolo on-line” 
3) click sulla voce “società” 
4) Se la procedura è stata effettuata correttamente, la nuova società riceve una email che riporta il 
“codice utente” e la “password”. Attraverso di essi la società deve accedere nuovamente a “pallavolo on 
line” e completare la procedura di prima affiliazione inserendo dati anagrafici e consiglio direttivo. 
 Al termine inoltra on-line la richiesta di prima affiliazione alla FIPAV, attraverso il dispositivo di firma 
digitale. La società, entro e non oltre il termine di cinque giorni dal momento dell’“inoltro” on-line, deve 
depositare presso il Comitato Territoriale FIPAV competente i moduli A1, A2, lo Statuto e la copia della 
ricevuta di versamento della tassa di affiliazione. Copia della documentazione sopra elencata deve 
essere custodita presso la sede sociale per 5 anni. 
Il Comitato Territoriale FIPAV, utilizzando il proprio codice utente e la propria password, entra nell’area 
“società”, click sul menù “gestione società” e, richiamata la società con la lettera “P”, conferma gli 
estremi del pagamento, la consegna dei documenti e inoltra on-line la richiesta all’Ufficio Tesseramento 
FIPAV di Roma. 
L’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma accettata la richiesta di prima affiliazione predispone la delibera 
per il riconoscimento sportivo provvisorio e la sottopone all’approvazione del Consiglio Federale. 
Il Comitato Territoriale FIPAV consegna il dispositivo di firma digitale al presidente della società dopo il 
riconoscimento sportivo provvisorio deliberato dal Consiglio Federale. 

I moduli A1, A2, lo Statuto e la ricevuta di versamento della tassa di affiliazione devono essere obbligatoriamente 
inviati dal Comitato Territoriale FIPAV all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma entro il 1° Giugno 2020. 

Si ricorda che la denominazione della società non deve essere contraria alla legge e non deve contenere 
termini in qualche modo offensivi. 
Il sodalizio che per qualsiasi motivo avesse necessità di un ulteriore dispositivo di firma digitale- il primo è 
gratuito-deve inoltrare apposita richiesta all’Ufficio Tesseramento FIPAV allegando copia del pagamento 
di Euro 100,00 (effettuato con carta di credito) a favore della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. 
La presente disposizione non si applica nel caso di “Cambio Presidente”. 
Le società affiliate alla FIPAV devono OBBLIGATORIAMENTE essere iscritte nel Registro delle Società 
Sportive, istituito per legge presso il Coni. Le società e le associazioni per poter fruire dei benefici fiscali 
previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento 
definitivo da parte del CONI. 
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13.PRIMA AFFILIAZIONE     Moduli A1 – A2 – A3 
Le società ed associazioni sportive che intendono affiliarsi per la prima volta alla FIPAV devono: 
 effettuare la registrazione sul portale al sito della Federazione e compilare on-line i moduli A1 e A2.  
Con il modello A2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo 
della Società indicando sempre il Presidente e il Vice Presidente. 
 la società entro 5 (cinque) giorni dall’inoltro alla Fipav invia a mezzo del servizio postale con lettera 

raccomandata A.R. i moduli A1, A2, lo Statuto, il certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate, copia della ricevuta di versamento di affiliazione al Comitato 

Territoriale FIPAV completi di firme autografe del consiglio direttivo. La documentazione sopra elencata 
può anche essere inviata attraverso posta elettronica. La produzione della documentazione prescritta è a 
pena di irricevibilità della domanda di prima affiliazione 
 obbligatoriamente inserire il Codice Fiscale e Partita IVA 
 obbligatoriamente conservare presso la sede sociale l’originale dello Statuto. 
La FIPAV si riserva in qualunque momento di chiederne copia per qualunque necessità. 
 al momento della presentazione di tutti i documenti, obbligatoriamente depositare presso la sede del 

Comitato Territoriale FIPAV di appartenenza, copia dello Statuto. 
Termine ultimo per le prime affiliazioni: 1 Giugno 2020 

14. RINNOVO AFFILIAZIONE Moduli B1 – B2 
Per rinnovare l’affiliazione è sufficiente che gli associati confermino, con la sottoscrizione da parte del 
legale rappresentante, e con le eventuali variazioni da apportare negli appositi spazi, i dati riportati sui 
moduli prestampati B1 e B2. 
Con il modello B2 devono essere obbligatoriamente tesserati tutti i componenti del Consiglio Direttivo 
della Società indicando sempre il Presidente, il Vice Presidente e, per le società che disputano i 
campionati nazionali, il Medico Sociale. 
L'eventuale cambio del Presidente non può essere effettuato con il modulo B2 e si rimanda pertanto a 
quanto previsto nell'apposito paragrafo. 
Il rinnovo del tesseramento di ogni singolo dirigente deve essere confermato con la firma del dirigente 
stesso. 
Il termine ultimo per il rinnovo della affiliazione è il 30 Settembre 2019 
A far data dal 1 Ottobre 2019 per le società non riaffiliate è attivata la procedura per la dichiarazione 
d’ufficio di cessazione dell’affiliazione con conseguente svincolo degli atleti, che potranno tesserarsi di 
nuovo con altra società usando il modulo di primo tesseramento, successivamente alla delibera suddetta. 

15.INCOMPATIBILITA’ 
I Dirigenti che ricoprono la carica di Presidente e Vice Presidente di un affiliato nonché i dirigenti di 
affiliato partecipante a Campionati di Superlega Maschile e A2 M – AF – B – C e D non possono tesserarsi 
come tecnici. 
I Dirigenti di un affiliato non possono tesserarsi come Ufficiali di gara. 
I Dirigenti di un affiliato non possono ricoprire più di una carica sociale al proprio interno. 
In particolare l’articolo 90 comma 18 bis, della Legge 289 del 27 dicembre 2002, sancisce “il divieto agli 
amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica 
in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione 
sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina 
facente capo ad un ente di promozione sportiva” la FIPAV considera i dirigenti tesserati come soci 
dell’associazione (altri dirigenti DDI), pertanto riconosce la possibilità di tesserarsi con altri sodalizi 
in qualità di socio (DDI) o in un’altra sola società in qualità di componente del direttivo 
(amministratore). 
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16. ALTRE INDICAZIONI 
L'affiliazione ha effetto dalla data di inoltro on-line della modulistica alla Federazione. In caso di 
incompletezza della documentazione, la validità decorrerà dalla data del suo completamento. 
Nel solo caso in cui è richiesta l’affiliazione per anticipare le operazioni inerenti all’assetto societario 
(assorbimento, cessione diritto, iscrizione ai campionati) da effettuare prima del 1° luglio la validità 
decorre dalla data del versamento della relativa tassa, comprensiva anche di quella per i dirigenti 
obbligatori. La procedura di rinnovo di affiliazione deve completarsi comunque, a pena di non validità 
della richiesta, con l’inoltro on-line attraverso il dispositivo di firma digitale della 
specifica modulistica. 
Il Presidente della società, sottoscrivendo il modulo di affiliazione, dichiara sotto la propria responsabilità 
che tutti gli atleti/e tesserati/e sono in possesso dei requisiti previsti e che tutti i componenti del Consiglio 
direttivo della società sono stati tesserati alla FIPAV. 
Il modulo A1 di prima affiliazione, integra anche la prevista richiesta di “riconoscimento sportivo” ai sensi 
dell'art. 5 comma 2, lettera c, del Decreto Legislativo 242/1999. 

17. RICONOSCIMENTO SPORTIVO PROVVISORIO 
Il Consiglio Federale in attuazione della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n° 1197 dell’1 agosto 
2001 che delega le Federazioni Sportive a riconoscere ai fini sportivi le società ed associazioni sportive, 
concede alle stesse il riconoscimento sportivo provvisorio che verrà accordato in via definitiva dal CONI. 

18. TESSERAMENTO DIRIGENTI  
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020  effettua il primo tesseramento dirigenti per la 
stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale. Non bisogna inviare il modulo C e la ricevuta 
di versamento della tassa di tesseramento all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma (la società deve 
verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 
La società deve custodire per 5 anni il modulo C e la copia della ricevuta di versamento della tassa del 
tesseramento dei dirigenti completi di firme autografe inoltrati on-line alla FIPAV. 
Il pagamento della quota di tesseramento dirigenti deve essere contestuale o anteriore al giorno in cui il 
tesseramento si inoltra a FIPAV con il dispositivo di firma digitale. 

19. CAMBIO PRESIDENTE  
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il cambio presidente depositando il 
modulo D1 ed il verbale presso il Comitato Territoriale FIPAV. 
La società deve consegnare il dispositivo di firma digitale del presidente uscente e ritirare il nuovo 
dispositivo di firma digitale per procedere alle attività del tesseramento on-line. 
Il Comitato Territoriale FIPAV, utilizzando il proprio codice utente e password, entra in pallavolo on-line-
società- click sul menù “gestione società” e, richiamata la società con la lettera “C”, inserisce il cambio di 
presidente e conferma la richiesta. 
La società riceverà al nuovo indirizzo e-mail comunicato il codice utente e la password per accedere al 
tesseramento on-line. 
Il modulo D1 ed il verbale devono essere inviati obbligatoriamente dal Comitato Territoriale all’Ufficio 
Tesseramento FIPAV di Roma entro il 1° Giugno 2020. 
L’associazione deve inoltrare: 
1) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Tale 
certificato deve contenere il codice fiscale dell’associazione ed il nominativo del legale rappresentante 
del sodalizio; 
2) copia del documento di identità e del e codice fiscale del presidente. 
I due documenti devono essere inviati via email in un unico file ed in formato pdf. al seguente 
indirizzo: registro@coni.it 
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20.CAMBIO DENOMINAZIONE 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il cambio di denominazione per la 
stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale senza inviare il modulo D all’Ufficio 
Tesseramento Fipav di Roma (la società deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la 
casella “firma”). 
Si ricorda che nel caso siano state apportate modifiche allo statuto societario rispetto a quello depositato 
presso la FIPAV è obbligatorio inviarne copia aggiornata all’Ufficio Tesseramento FIPAV. L’Ufficio 
Tesseramento FIPAV di Roma accettata la richiesta del cambio di denominazione predispone la delibera e 
la sottopone al Consiglio Federale per la ratifica. 

21. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE Modulo D 
I cambi di denominazione sociale debbono essere sempre autorizzati dalla Federazione. Il legale 
rappresentante della società deve quindi effettuare richiesta on-line. 
Si ricorda che non è possibile indicare il cambio di denominazione sul modulo di riaffiliazione o sulla 
domanda di iscrizione al campionato: occorre sempre la esplicita richiesta, sull'apposito modulo D, da 
inoltrare on-line alla Federazione attraverso il dispositivo di firma digitale. 
Nel caso siano state apportate modifiche allo statuto societario rispetto a quello depositato presso la 
FIPAV è obbligatorio inviarne una copia aggiornata all’Ufficio Tesseramento. 
Si fa presente che eventuali comunicazioni di sponsorizzazione o di abbinamento pubblicitario relative 
a una o più squadre della società non costituiscono cambio di denominazione e devono essere 
segnalate all'Ufficio Campionati per i campionati nazionali, al competente Comitato per i campionati 
regionali e territoriali. 

22. RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI DELLE SOCIETA' Modulo R 
Sulla base della partecipazione alle Assemblee Nazionali e alle Assemblee Regionali e Territoriali e delle 
segnalazioni pervenute direttamente dalle società, è stato istituito presso la FIPAV l’Albo dei 
Rappresentanti Atleti e Tecnici. La società effettua l’aggiornamento dei rappresentanti tecnici ed atleti 
on-line con il dispositivo di firma digitale. 
Il mancato invio on-line del modulo “R” da parte della società implica la riconferma dei nominativi già 
inscritti nell’Albo. 

23. PARTECIPAZIONE ATLETI 
Ai Campionati di Serie, di Categoria e Promozionali possono partecipare ai Campionati tutti gli atleti 
regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal 
Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2019/2020  e dall’art. 19 e 
20 del Regolamento Gare. Inoltre le Società devono presentare quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del 
Regolamento Gare. 

24. RAPPRESENTANTI TECNICI ED ATLETI 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua l’aggiornamento dei rappresentati 
tecnici ed atleti con il dispositivo di firma digitale richiamando dal menù la funzione “rappresentanti 
tecnici ed atleti” (la società deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella 
“firma”). 

25.RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il rinnovo del tesseramento degli atleti 
per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale senza inviare il modulo Z e le ricevute di 
versamento né al Comitato Territoriale né all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma (la società deve 
verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 
La società deve conservare il modulo Z e la copia della ricevuta di versamento della tassa del rinnovo del 
tesseramento degli atleti inoltrati on-line alla FIPAV. 
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26.VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA 
Ai sensi della legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove esistenti) tutti gli atleti tesserati e 
partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria (con la sola eccezione per gli atleti che partecipano al 
solo campionato U12), devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato 
dalle competenti strutture autorizzate. Gli atleti/e nati/e negli anni 2007-2008-2009 che partecipano al 
Campionato Under 13 hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica agonistica. 
Per gli atleti che partecipano all’attività promozionale e al solo campionato U12, è sufficiente il certificato 
di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello 
Sport. 
Il certificato deve essere depositato presso la società dove l’atleta svolge la propria attività, a disposizione 
per ogni necessità. 
È necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta-sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento- la 
data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di 
valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che 
del rinnovo. 

27. NOVITA’ PROCEDURALE VISITA MEDICA ATLETI 
Il Presidente della società può: 
 inoltrare on line all’ufficio tesseramento la richiesta di sospensione dell’omologa per mancato 

possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico; 
 contestualmente deferire alla Procura Federale l’atleta allegando la documentazione inviata (sono 

ammesse PEC, Racc A/R, Email) all’atleta per invitarlo/convocarlo a sottoporsi a visita medica. 
IMPORTANTE. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della 
visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per 
i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). 
 

28. ATLETI MINORI 
La richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un campionato, trasferimento, relativa ad atleti 
minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne esercita la 
potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa. 

29 . PRIMO TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI – MODULO F 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il primo tesseramento atleti per la 
stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale (la società deve verificare l’effettiva 
apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 
Il presidente della società che effettua il primo tesseramento atleti, ha l’obbligo di: 
 garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenne, di chi esercita 

la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F”; 
  operare all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale di tale modulo, con ciò determinando 

l’immediata omologa del tesseramento; 
  custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo 

tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV; 
  inviare, in caso di cessata affiliazione alla FIPAV della società, tutti i moduli F all’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma; 
  consegnarli, invece, in caso di assorbimento totale o fusione, alla società sportiva subentrante; 
  consegnare alla società sportiva subentrante, in caso di assorbimento di sezione (M. o F.), la 

documentazione completa relativa al tesseramento della sezione assorbita. 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce infrazione disciplinare. 
Le quote per il rinnovo e per il rilascio del tesseramento atleti/e sono le seguenti: 
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Nate negli anni dal 2007 al 2014 compresi (femmine) € 2,50  C/CREDITO 09 
Nati negli anni dal 2005 al 2014 compresi (maschi) € 2,50  C/CREDITO 09 
Nate negli anni dal 2004 al 2006 compresi (femmine) € 5,00  C/CREDITO 09 
Nati negli anni 2004 (maschi) € 5,00  C/CREDITO 09 
Nati negli anni dal 1996 al 2003 compresi € 9,00  C/CREDITO 09 
Nati nell’anno 1995 e precedenti € 15,00  C/CREDITO 09 
Stranieri  € 500,00 C/CREDITO 15 

 
Si invitano le società ad eseguire versamenti diversificati tra rinnovi e primi tesseramenti. 
 

30. PRIMO TESSERAMENTO ATLETI CATEGORIE SPECIALI – MODULO F1 
 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il primo tesseramento atleti categorie 
speciali per la stagione sportiva in corso con il dispositivo di firma digitale (la società deve verificare 
l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”). 
Il presidente della società effettua il primo tesseramento atleti categorie speciali, seguendo la procedura 
di seguito illustrata: 
1) accesso a pallavolo on line 
2) click sulla voce TESSERAMENTO ATLETI 
3) click sulla voce PRIMO TESSERAMENTO ATLETI CATEGORIE SPECIALI 
4) procedere all'inserimento dei dati anagrafici dell'atleta (compreso il codice fiscale) 
5) terminare la procedura con il click alla voce "inoltro a FIPAV". 
A seguito dell'inoltro si genera automaticamente il modello F1 che deve essere stampato e fatto firmare 
agli atleti. Contestualmente bisogna effettuare il pagamento, con carta di credito, della relativa quota 
prevista. Ricordiamo che l'omologa è condizione necessaria per ritenere valido il tesseramento dell'atleta. 
Si ricorda che il Presidente del sodalizio si impegna a: 
 garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenne, di chi esercita 

la potestà genitoriale, apposte sul modulo “F1”; 
 operare, all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale del suddetto modulo, con ciò 

determinando l’immediata omologa del tesseramento; 
 inviare all’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma, improrogabilmente entro 5 (cinque) giorni 

dall’accettazione digitale, a pena di revoca dell’omologa, il modulo F1 con l’eventuale 
documentazione relativa. 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce infrazione disciplinare. 
L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento FIPAV di Roma. 

31. NULLA OSTA/PRESTITO/PRESTITO PER UN CAMPIONATO/RECESSO – MODULI I, L, L1, L2 
La società regolarmente affiliata nella stagione 2019/2020 effettua il rilascio/accettazione dei nulla osta,  
prestito, prestito di un campionato e recesso - moduli “I-L-L1-L2” - degli atleti per la stagione sportiva 
2019/2020 con il dispositivo di firma digitale (la società deve verificare l’effettiva apposizione della 
firma digitale sotto la casella “firma”). 
Il presidente della società che riceve on-line il nulla osta, prestito, prestito per un campionato, ha 
l’obbligo di: 
 garantire la completezza e l’autenticità delle firme leggibili dell’atleta e, se minorenne, di chi esercita 

la potestà genitoriale, apposte sui moduli “I – L - L1 - L2”; 
  operare all’esito positivo di tale verifica, l’accettazione digitale di tali moduli, con ciò determinando 

l’immediata omologa del tesseramento; 
  custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni i suddetti moduli 

tesserativi e di esibirli ad ogni richiesta degli organi della FIPAV; 
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 inviare, in caso di cessata affiliazione alla FIPAV della società, tutti i moduli “I - L - L1 – L2” all’Ufficio 
Tesseramento FIPAV di Roma; 

  consegnarli, invece, in caso di assorbimento totale o fusione, alla società sportiva subentrante; 
 consegnare alla società sportiva subentrante, in caso di assorbimento di sezione (M. o F.), la 

documentazione completa relativa al tesseramento relativo alla sezione assorbita. 
L’inosservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, costituisce infrazione disciplinare. 

32. TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA Modulo I 
Utilizzare solo ed esclusivamente il modulo “I”, nei termini fissati. Tale modulo è al tempo stesso nulla 
osta. 

33. PRESTITO Modulo L 
E’ possibile il prestito per un anno di un atleta ad altro sodalizio. 
Se la società di appartenenza dell'atleta si scioglie, il vincolo dell’atleta decade alla fine dell'anno di 
prestito. 
Utilizzare solo ed esclusivamente il modulo “L”, nei termini fissati. 
Gli atleti in posizione di prestito rientrano alla società di appartenenza al termine della stagione sportiva. 
IMPORTANTE: La società che riceve l'atleta in prestito, non è legittimata a concedere il nulla osta per il 
suo trasferimento ad altra società. 
La società di appartenenza dell'atleta non può concedere il nulla osta se nella stessa stagione sportiva 
ha già concesso l'atleta in prestito ad altra società. 
 

 33. RECESSO Modulo L2 
L’atleta vincolato con una società che disputa il campionato di serie A, ceduto in prestito ad un sodalizio 
che partecipa al campionato di Serie B, può recedere dal prestito prima della sua scadenza naturale (30 
giugno 2020), anche se l’atleta è sceso in campo. 
Si specifica che l’atleta può: 
 Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A con la società di  

appartenenza; 
  Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A con altro sodalizio 

di Serie A (in prestito o con nulla osta) 
 Può partecipare nella medesima stagione sportiva esclusivamente a n.2 (due) campionati di serie. 
E’ previsto il recesso del prestito per atleti MAI scesi in campo in gare dei campionati. 
Per i campionati di serie A maschile e femminile a partire dal 1° Luglio 2019 è possibile esercitare il 
recesso del prestito, prima della sua scadenza naturale (30 giugno 2020), anche se l’atleta è sceso in 
campo. 

34.PRESTITO PER UN CAMPIONATO Modulo L1 
Esclusivamente per gli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-
2006-2007 ed esclusivamente per le atlete nate negli anni -2002-2003-2004-2005-2006-2007 è ammesso 
il prestito per un solo campionato. 
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta, nel rispetto delle fasce d’età degli stessi campionati, 
deve: 
 giocare con l’associato di prestito un solo campionato di categoria e disputare con l’associato di 

appartenenza ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito e/o un campionato di serie; 
  giocare con l’associato di prestito un solo campionato nazionale di serie A e B, ovvero un campionato 

regionale e/o territoriale - su decisione della Consulta Regionale - e con la propria società i 
campionati di categoria; 
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti, utilizzando 
il modulo L1 e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito. 
LIMITAZIONI: 

 Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha partecipato. 
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 Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad altra società per 
partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun 
altro campionato di categoria o di serie. Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato 
di serie l’atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria. 

 Gli atleti in prestito ad altro sodalizio con la società di prestito non possono beneficiare delle 10 
partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”. 

 Una società può concedere il prestito per un campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a 
titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento). 

 Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e con il limite di n.3 atleti ricevuti in 
prestito per un determinato campionato. 

 Esclusivamente per i campionati di categoria maschili tale limite diventa di n. 4 atleti. 
35. CANCELLAZIONE ATLETI – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO 
 Vengono cancellati dall’elenco degli atleti della società e quindi liberati dal vincolo di tesseramento, 

gli atleti per i quali non è stato rinnovato il tesseramento entro il termine massimo del 30 Settembre 
2019. A partire dal 1° Ottobre 2019 gli atleti liberi dal vincolo potranno effettuare un nuovo primo 
tesseramento così come previsto nel relativo paragrafo. 

  Per la mancata partecipazione della società vincolante alla attività ufficiale, di sezione (m/f) o per 
fasce di età, l’atleta interessato può richiedere all’Ufficio Tesseramento lo scioglimento del vincolo. La 
richiesta deve essere inviata attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata A/R 
all’ufficio Tesseramento FIPAV di Roma e in copia anche al sodalizio 

d’appartenenza entro e non oltre il 31 Marzo 2020. E’ possibile procedere  allo scioglimento del 
vincolo per gli atleti di società che non effettuano attività, anche quando il termine ultimo per 
l’iscrizione ai Campionati scade prima del 31 Marzo 2020, previa dichiarazione del competente 
Comitato Territoriale e sentito il Comitato Regionale. 

 E’ necessario allegare la dichiarazione del Comitato Territoriale che attesti a mancata attività del 
sodalizio per l’anno sportivo in corso e/o elenchi i campionati a cui partecipa la società sportiva 
d’appartenenza dell’atleta. 

L’ufficio Tesseramento FIPAV di Roma si riserva la possibilità di richiedere anche il parere dei 
Comitati Regionali competenti. Accertata la sussistenza della condizione prevista, l’Ufficio 
Tesseramento FIPAV di Roma provvede direttamente allo scioglimento del vincolo. 
Successivamente alla data di tale decisione l’atleta può sottoscrivere un primo tesseramento con 
altro sodalizio. 

36. RICHIESTA SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO 
Gli atleti possono adire la Commissione Tesseramento per richiedere lo scioglimento coattivo del vincolo, 
secondo le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale, entro i seguenti termini e a partire dal 1° 
luglio: 
 17 Luglio 2019 per gli atleti partecipanti ai campionati di serie SuperlegaA1M, A2M, A3M, A1F e A2F. 
 14 Ottobre 2019 per gli atleti che hanno partecipato ai campionati di serie BM, B1F, B2F, CMF, DMF, 

1DMF, 2DMF, 3DMF e giovanili di categoria MF. 
Le date costituiscono il termine ultimo e improrogabile entro il quale l'atleta deve iniziare la procedura 
con la costituzione in mora della società, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
pec, che deve contenere, a pena di improcedibilità, l’indicazione succinta dei motivi che determinano la 
richiesta di scioglimento. Tali motivi dovranno essere approfonditi in sede di istanza alla Commissione, 
che li valuterà autonomamente ai fini dello scioglimento o meno del vincolo. 
Si ricorda che all’istanza inviata alla Commissione Tesseramento l'atleta deve allegare, oltre alla ricevuta 
del versamento della tassa prescritta, anche la ricevuta della raccomandata A.R., con la quale, sotto la 
stessa data è stata inviata copia della stessa istanza alla società di appartenenza, pena l'invalidità del 
procedimento (vedi Regolamento Giurisdizionale). 
Entro gli stessi termini e con la stessa procedura sopra richiamata devono essere inviati i ricorsi alle 
Sezioni Distaccate della Commissione Tesseramento Atleti istituite per le Regioni Basilicata, Calabria, 
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Campania, Molise e Puglia presso il CR FIPAV CAMPANIA. SEDE: Via Matilde Serao, località Caravita 
Cercola (Na) CORRISPONDENZA: FIPAV CR Campania – Casella Postale n° 502 - Ufficio postale NAPOLI 83 
- 80133 Napoli. TELEFONO: 081.5617067. FAX: 081.2141702. EMAIL: cta.campania@federvolley.it 
 le Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta presso il CR FIPAV PIEMONTE. SEDE e 

CORRISPONDENZA: Strada del Meisino 19-10132 Torino. TELEFONO: 011.8902002. FAX: 
011.8905084. EMAIL: piemonte@federvolley.it 

 le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige (Sezione distaccata del 
TRIVENETO) presso il CR FIPAV VENETO. SEDE E CORRISPONDENZA C.P. Aperta 2242172 Ufficio 
Postale PD 2235135 Padova. TELEFONO:049.8658381. FAX: 049.8658380. EMAIL: 
cta.triveneto@fipavveneto.net 

 la Regione Sicilia presso il CR FIPAV SICILIA. SEDE E CORRISPONDENZA Via Camillo Camilliani, 
158/A, 90145 Palermo. TELEFONO: 091.6851783 FAX: 091 6851827.EMAIL: info@fipavsicilia.it 

Per gli atleti e le atlete partecipanti ai campionati di serie A M e F la competenza a giudicare sulla richiesta 
di scioglimento coattivo del vincolo è in capo alla Commissione Tesseramento Serie A. La richiesta tuttavia 
va inviata alla, Commissione Tesseramento FIPAV - Via Vitorchiano 81-87, 00189 Roma - che 
ne curerà l’istruttoria con inoltro della pratica alla Commissione Serie A per le decisioni di merito. 
2) PER MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN CAMPIONATO: A1 SUPERLEGA A1M, A2M, A3M e SERIE AF 
Rinuncia o non ammissione entro il 3 Luglio 2019 (SL A1M, A2M e A3M) e 28 Giugno 2019 (Serie AF) 
Gli atleti interessati al campionato rinunciato (desumibili dai referti delle gare della stagione precedente) 
saranno liberi dal vincolo di tesseramento in via coattiva , secondo le procedure previste nel Regolamento 
Giurisdizionale (art. 64 e seguenti). 
Le società che dovessero rinunciare successivamente all’ammissione saranno retrocesse al primo 
campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sui tesserati. 
Rinuncia o non partecipazione successiva al 3 Luglio 2019 (SL A1M, A2M e A3M) e 28 Giugno 2019 
(Serie AF) 
Gli atleti interessati al campionato rinunciato (desumibili dai referti delle gare della stagione precedente) 
saranno liberi dal vincolo di tesseramento in via coattiva e d'ufficio senza necessità di richiesta da parte 
degli stessi ove la rinuncia avvenga entro il termine del girone di andata. 

37. SERIE B M e F CAMPIONATI REGIONALI E TERRITORIALI 
e la società avente diritto non si iscrive al campionato di propria pertinenza gli atleti possono attivare la 
procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. 
Gli atleti appartenenti a sodalizio che dopo l’iscrizione, rinunci al campionato o si ritiri dopo l’inizio ma 
entro il girone di andata, possono attivare la procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per giusta 
causa. Se il termine per inoltrare il ricorso fosse scaduto esclusivamente per il caso in argomento lo stesso 
si intende prorogato di giorni 30 a far data dalla decisione ufficiale di rinuncia o di ritiro dal campionato. 

38. NORMATIVA SUL VINCOLO 
Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la nuova normativa sul vincolo, di cui agli artt. 
10 Ter e 69 dello Statuto Federale e agli artt. 32, 32 bis e 33 RAT. 
In ordine all’applicazione di tali norme, si precisa: Il vincolo dell’atleta ha durata quinquennale a partire 
dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età, salvo che per gli atleti di età 
inferiore ad anni quattordici e per quelli di età superiore ad anni trentaquattro. 
Si fa riferimento all’anno solare di nascita per gli/le atleti/e di età inferiore ai quattordici anni, mentre per 
tutti gli/le altri/e atleti/e si fa riferimento all’annata agonistica 01.07 - 30.06 (Esempio: chi nella stagione 
agonistica 1.07.2019 - 30.06.2020 avrà compiuto trentaquattro anni sarà libero da vincolo; se i 
trentaquattro anni saranno compiuti dopo il 30.06.2019 il vincolo scadrà il 30.06.2020 etc.) 
L’atleta nato dal 01.01.2006 al 31.12.2006 che si tessera dal 01.07.2019 sarà vincolato fino alla stagione 
sportiva di compimento del ventiquattresimo anno di età. 
In applicazione del comma 3 dell’art. 10 Ter dello Statuto Federale, il C.F. può stabilire con appositi 
regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 2 dell’articolo 
medesimo per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati 
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Nazionali di serie A Maschile e Femminile. 
Per tutti gli atleti non ricompresi nei casi di cui sopra il vincolo si scioglie ai sensi 
dell’art. 34 RAT 
 

39. LIMITI DI ETA’ – ALTEZZA RETE – UTILIZZO LIBERO – UTILIZZO 2° LIBERO 
 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ ALTEZZA RETE UTILIZZO LIBERO UTILIZZO  2° LIBERO 

SETTORE MASCHILE 

Under 18 Maschile Nati dal 2002 al 2008 mt. 2,43  SI SI 
Under 16 Maschile Nati dal 2004 al 2008 mt.2,35 SI SI 
Under 14 Maschile Nati dal 2006 al 2009 mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Maschile (6vs6) Nati dal 2007 al 2009 mt. 2.05 NO NO 
Under 13 Maschile (3vs3) Nati dal 2007 al 2009 mt. 2,05 NO NO 

SETTORE FEMMINILE 
Under 18 Femminile Nate dal 2002 al 2008 mt. 2,24 SI SI 
Under 16 Femminile Nate dal 2004 al 2008 mt. 2,24 SI SI 
Under 14 Femminile Nate dal 2006 al 2009 mt. 2,15 NO NO 
Under 13 Femminile Nate dal 2007 al 2009 mt. 2,15 NO NO 

STRUTTURAZIONE DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
Per la stagione 2019/2020 i Campionati di categoria avranno questa struttura: 
MASCHILE 
UNDER 13 (3vs3) svolgimento fino alla Finale Regionale 
UNDER 13 (6vs6) svolgimento fino alla Finale Regionale 
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
I Comitati Regionali, su parere delle Consulte Regionali, potranno indire i Campionati Under 19, Under 
20 e Under 21 con lo svolgimento fino alla Finale Regionale. 
Ovviamente questi Campionati non rientrando fra i Campionati di Categoria Ufficiali, non daranno 
diritto ad alcun voto supplementare. 
FEMMINILE 
UNDER 13 svolgimento fino alla Fase Regionale 
UNDER 14 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 16 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
UNDER 18 svolgimento fino alla Finale Nazionale a 28 squadre 
IMPORTANTE 
E’ previsto l’impegno della FIPAV a coprire parzialmente o totalmente le spese di vitto e alloggio di 
tutte le Finali Nazionali. 
IMPORTANTE Come previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Under 13/M essendo un 
Campionato di Categoria dà diritto al voto; ovviamente per la stessa società che ha svolto sia il 
campionato U13/M (6vs6) che quello (3vs3), il voto supplementare a cui ha diritto è sempre pari ad 
UNO. La Lega Serie A Maschile organizza il Torneo Boy League (U14) e la Junior League, secondo la 
formula attuale con partecipazione non obbligatoria per le società di serie A. 
Nella Boy League, la Lega per completare gli organici, potrà provvedere a reintegrare anche società non 
di serie A. Le società organizzatrici dei vari turni preliminari dovranno richiedere al C.T. FIPAV 
l'invio di arbitri di livello territoriale per la Boy League e di livello regionale per la Junior League in 
numero di 2 per ogni gara sopportando i relativi costi. 
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 La Finale Nazionale della Junior League è programmata dal 28 al 31 maggio 2020. La Lega Serie A 
Femminile organizzerà il Torneo Girl League (U18), con partecipazione non obbligatoria per le società di 
serie A. La Lega per completare gli organici, potrà provvedere a reintegrare anche società non di serie A. 
La Lega richiederà al C.R. FIPAV il servizio  arbitrale sostenendone i relativi costi. 

 
TUTTE LE GARE DI RITORNO SI DISPUTERANNO IN CASA DELLA SQUADRA APPARTENENTE AL 
COMITATO CHE DETIENE IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE. 

DATE FASE FINALE CAMPIONATI CATEGORIA REGIONALI 2019/2020 
 SEMIFINALI ANDATA SEMIFINALI RITORNO FINALE REGIONALE FINALE NAZIONALE 

UNDER 13 6 VS 6 MASCHILE 14-15 MAGGIO 2019 21-23 MAGGIO 2019 GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 13 6 VS 6 FEMMINILE 14-15 MAGGIO 2019 21-23 MAGGIO 2019 GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 13 3 VS 3 MASCHILE NON SI DISPUTANO SABATO 06 GIUGNO 2020 NON SI DISPUTA 

UNDER 14 FEMMINILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 MARTEDÌ 28 APRILE 2020 19/24 MAGGIO 2020 

UNDER 14 MASCHILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 MARTEDÌ 28 APRILE 2020 19/24 MAGGIO 2020 

UNDER 16 FEMMINILE 30 APRILE 2020 05/07 MAGGIO 2020 13/14 MAGGIO 2020 02/07 GIUGNO 2020 

UNDER 16 MASCHILE 30 APRILE 2020 05/07 MAGGIO 2020 13/ 14 MAGGIO 2020 02/07 GIUGNO 2020 

UNDER 18 FEMMINILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 20/ 21 MAGGIO 2020 09/14 GIUGNO 2020 

UNDER 18 MASCHILE 14/16 APRILE 2020 21/23 APRILE 2020 20/ 21 MAGGIO 2020 09/14 GIUGNO 2020 

 

LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE FINALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN BASE AD 
EVENTUALI IMPEGNI DELLE SELEZIONI NAZIONALI REGIONALI E TERRITORIALI DI CATEGORIA. 

 

 

 

 

40. ABBINAMENTO SQUADRE SEMIFINALI REGIONALI 2019/2020 E DATE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI 
DI      CATEGORIA 2019/2020 

UNDER 18 MASCHILE UNDER 18 FEMMINILE 
1° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 16 MASCHILE UNDER 16 FEMMINILE 
1° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. COSENZA VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. REGGIO CALABRIA VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. COSENZA VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 14 MASCHILE UNDER 14 FEMMINILE 
1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. COSENZA VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. COSENZA VS 2° SORTEGGIATO 

UNDER 13 6 VS 6 MASCHILE UNDER 13 6 VS 6 FEMMINILE 
1° CLASS. C.T. COSENZA VS 1° SORTEGGIATO 1° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 1° SORTEGGIATO 

2° CLASS. C.T. COSENZA VS 2° SORTEGGIATO 2° CLASS. C.T. CALABRIA CENTRO VS 2° SORTEGGIATO 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 20 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

 

41.  NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI FEDERALI e FASI TRANSITORIE 
 

RIMODULAZIONE 
QUALIFICHE BIENNIO 
FASE TRANSITORIA 
2018/2019 - 2019/2020 

- ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO GIOVANILE 
- ALLENATORE PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE 
- ALLENATORE SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE 
- ALLENATORE TERZO GRADO 

QUALIFICHE RIMODULATE 
PRIMO GRADO 1°LIVELLO GIOVANILE 
Rimodulo in -> PRIMO GRADO 2°LIVELLO 
GIOVANILE 

Coloro che alla data del 1/07/2018 posseggono la qualifica di 
Primo Grado –Primo Livello Giovanile, per confluire nella 
nuova qualifica PRIMO GRADO - 2 
LIVELLO GIOVANILE, dovranno entro la data del 30 giugno 
2020, prendere parte a numero 8 ore di lezione su tematiche 
specifiche giovanili. 

SECONDO GRADO 1° LIVELLO GIOVANILE 
Rimodulo in -> SECONDO GRADO 3° 
LIVELLO GIOVANILE 

- Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica 
di Secondo Grado – Primo Livello Giovanile, per confluire nella 
nuova qualifica SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE, 
dovranno prendere parte entro la data del 30 giugno 2020 a 
numero 16 ore di lezione su tematiche specifiche giovanili 
(distribuite anche su due stagioni sportive 8 ore + 8 ore). 

SECONDO GRADO 2° LIVELLO GIOVANILE 
Rimodulo in -> SECONDO GRADO 3° 
LIVELLO GIOVANILE 

Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di 
Secondo Grado – Secondo Livello Giovanile, per confluire nella 
nuova qualifica SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE, 
dovranno prendere parte entro il 30 giugno 2020 a 
numero 8 ore di lezione su tematiche specifiche giovanili 

QUALIFICHE NON RIMODULATE 
ALLIEVO ALLENATORE 1°LIVELLO GIOVANILE Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica 

di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile, dal 1° luglio 
2018 conserveranno la qualifica, di ALLIEVO ALLENATORE – 1 
LIVELLO GIOVANILE senza cambiamento in termini di 
abilitazione 

PRIMO GRADO 2°LIVELLO GIOVANILE Coloro che alla data del 1/07/2018 posseggono la qualifica di 
PRIMO GRADO – 2 LIVELLO GIOVANILE, dal 1° luglio 2018 
manterranno la qualifica di PRIMO GRADO - 2 LIVELLO 
GIOVANILE senza cambiamento in termini di abilitazione 

SECONDO GRADO 3°LIVELLO GIOVANILE Coloro che alla data del 01/07/2018 posseggono la qualifica di 
Secondo Grado – Terzo Livello Giovanile, dal 1° luglio 2018 
manterranno la qualifica di SECONDO GRADO - 3 LIVELLO 
GIOVANILE senza cambiamento in termini di Abilitazione. 

NOTA BENE  Le indicazioni sopra riportate sono parte integrante della 
“NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI 
QUADRI TECNICI FEDERALI E FASI TRANSITORIE” consultabili 
sul sito federale – federvolley.it – nella sezione area 
allenatori > piani di formazione. 
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42.INCOMPATIBILITA' E COMPATIBILITA’  - ALLENATORI 
 

INCOMPATIBILITA’TESSERAMENTO ALLENATORE Il tesseramento di allenatore è incompatibile con il tesseramento di: 
- Arbitro (qualsiasi serie e/o categoria). 
- Presidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata FIPAV). 
- Vicepresidente (qualsiasi tipo di associazione affiliata FIPAV). 
- Dirigente in società svolgenti attività nazionale e/o regionale. 
- Atleta che giochi in società diversa svolgente il medesimo 
campionato. 

COMPATIBILITA’ TESSERAMENTO ALLENATORE Il tesseramento di allenatore è compatibile con il tesseramento di: 
- Dirigente in società svolgenti attività territoriali. 
- Atleta in società diverse che svolgono campionati differenti. 

 
 

43.  TESSERAMENTO - ALLENATORI  
Il tesseramento deve avvenire al massimo contestualmente all'inizio dell'attività che si svolge e 
comunque non oltre le ore 24.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. Dopo tale data gli allenatori, sono posti 
fuori quadro temporaneo per mancato pagamento e/o aggiornamento. 
Il tesseramento che ha validità annuale, da diritto alla conferma o all'iscrizione ai Quadri Nazionali. 
La quota associativa di tesseramento è così determinata: 

(*) Gli allenatori di TERZO GRADO che svolgeranno la funzione di 1° allenatore in serie Superlega M – 
A2M–A3M– A1F – A2F, pagheranno la quota associativa in due tranche: 
Tranche 1: Versamento di € 200 entro il 31.10.2019 come quota associativa tesseramento allenatori. 
Tranche 2: Versamento di € 300 all’atto del vincolo da 1° allenatore in campionato di serie: Superlega M – 
A2M -A3M – A1F – A2F. 
NOTA BENE: Gli Allenatori di ogni ruolo e grado effettueranno il pagamento dei contributi esclusivamente 
con Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa e Mastercard Maestro), attraverso la sezione del 
Tesseramento Online Tecnici. Pertanto NON sarà più possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento 
tramite bollettino postale. 
Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal pagamento e dalla partecipazione ai corsi 
di aggiornamento) per gli allenatori: 
 che hanno conseguito la qualifica di “Benemerito” e non sono in attività; 
  facenti parte dello staff delle Squadre Nazionali e del Settore Tecnico FIPAV; 
  i Coordinatori Tecnici Regionali. 
Il tesseramento è gratuito (con l’esonero dal solo pagamento) per gli allenatori che hanno conseguito la 
qualifica di “Benemerito” e sono in attività. 
 
 
 
 
 

QUALIFICA IMPORTO AL 31/10 CAUSALE 
ALLIEVO ALLENATORE – 1 LIVELLO GIOVANILE € 70,00 05 C/credito 
PRIMO GRADO - 2 LIVELLO GIOVANILE € 80,00 05 C/credito 
SECONDO GRADO – 3 LIVELLO GIOVANILE € 110,00 05 C/credito 
TERZO GRADO € 200,00 05 C/credito 
TERZO GRADO(*) (AL MOMENTO DEL 
VINCOLO CON SOCIETÀ SERIE A) 

€ 200 + € 300 05 C/credito 
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44. RINNOVO TESSERAMENTO 
Per la Stagione 2019/2020 tutte le Società di ogni Serie e Categoria e tutti i Tecnici di ogni ruolo e grado, 
saranno obbligati all’utilizzo della Carta di Credito del circuito CARTA SI (Visa, Mastercard e Maestro) per 
il pagamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell’attività sportiva. 
Pertanto il pagamento delle sopraccitate quote di tesseramento, potrà essere effettuato, entrando nella 
sezione del Tesseramento Online Tecnici, soltanto attraverso pagamento “On line” con Carta di Credito 
per i tecnici in regola con i pagamenti precedenti e corsi di aggiornamento. 
NE SCATURISCE CHE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE. 
Una volta versata la quota con Carta di Credito, i tecnici in regola con i pagamenti e gli aggiornamenti 
(regolarmente inseriti dai Comitati Periferici FIPAV) potranno portare a compimento la procedura fino alla 
stampa della certificazione di avvenuto tesseramento. Laddove il tecnico non fosse in regola con gli 
aggiornamenti, o sussistessero ulteriori problematiche relative alla sua posizione tesserativa, riceverà al 
termine della procedura un messaggio che oltre a spiegare il problema riscontrato, lo inviterà a recarsi 
presso il proprio Comitato Territoriale di appartenenza per verificare la posizione tesserativa, 
regolarizzarla, e quindi stampare la certificazione di avvenuto tesseramento. Dopo il 1° novembre 2019, i 
tecnici che non hanno provveduto al pagamento della quota tesserativa, potranno provvedere a 
regolarizzare la loro posizione pagando una mora aggiuntiva secondo il seguente schema: 

QUALIFICA IMPORTO 
al 31/10/2019 

IMPORTO 
dal 1/11-30/11 

IMPORTO 
dal 1/12-31/12 

IMPORTO 
dopo il 31/12 

ALLIEVO ALLENATORE 1 LIVELLO 
GIOVANILE 
 
 

€ 70,00 € 85,00 € 100,00 € 140,00 

ALLENATORE 1° GRADO - 1 - 2 
LIVELLO GIOVANILE 

€ 80,00 € 96,00 € 112,00 € 160,00 

ALLENATORE 2° GRADO 1 – 2 - 3 
LIVELLO GIOVANILE 

€ 110,00 € 132,00 € 154,00 € 220,00 

ALLENATORE 3° GRADO € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 400,00 
Tutte le procedure di avvenuto tesseramento effettuate a partire dalla data del 1° novembre 2019, 
attraverso il pagamento della quota di tesseramento più la mora prevista dalla tabella sopra riportata o 
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento – pagamento da effettuare sempre attraverso l’utilizzo della 
Carta di Credito -regolarizzeranno le posizioni dei tecnici in oggetto consentendogli di fatto di 
effettuare la stampa della certificazione di avvenuto tesseramento. 
I Comitati Territoriali e Regionali dovranno, dopo aver svolto i corsi di aggiornamento obbligatori previsti 
nella stagione, aggiornare le date dei corsi di aggiornamento per i tecnici partecipanti fino alla data del 31 
ottobre 2019, quindi dal 1° novembre 2019 indicare, tramite la procedura del tesseramento on line, gli 
allenatori da porre Fuori Quadro Temporaneo per la mancata partecipazione agli aggiornamenti secondo 
quanto previsto dalla normativa attuale. 

45.NORME PER IL TRASFERIMENTO DI QUADRO TERRITORIALE 
L'allenatore che trasferisce la propria residenza da una provincia ad un’altra deve comunicare tale 
decisione al proprio Comitato Territoriale specificando l’indirizzo della nuova residenza e la data 
dell’evento. 
Il Comitato Territoriale provvederà alla pratica di trasferimento, compilando l’apposito modulo X, 
disponibile “On Line” per i Comitati Territoriali, nella propria home page al link stampa moduli, in ogni sua 
parte inviandone copia al Settore Tecnico FIPAV, all'allenatore interessato e al nuovo Comitato 
Territoriale. 
In sostituzione del Modello X il Comitato Territoriale potrà dare comunicazione della richiesta di 
trasferimento a mezzo email all’indirizzo settoretecnico@federvolley.it. 
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46.TESSERAMENTO SOCIETARIO PER SOCIETA’ REGIONALI E TERRITORIALI 
Nei campionati regionali e territoriali le società sono tenute all'obbligo di iscrizione al referto e relativa 
presenza in panchina di almeno un allenatore. 
Se una società partecipante ai campionati regionali, territoriali e di categoria partecipa alla gara di 
campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello “CAMP 3”, questi sono 
vincolati d'ufficio alla società. L’arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà 
in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare 
la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva. 

47.COMPATIBILITA’ SUL VINCOLO  
 

ALLENATORE IN ATTIVITA’ 
IN CAMPIONATI NAZIONALI 

▪ L’allenatore può allenare qualsiasi squadra all’interno della stessa società in cui 
risulta vincolato 

▪ L’allenatore può allenare qualsiasi squadra di categoria anche in altra società 
diversa dalla società con la quale risulta avere il primo vincolo per la stagione in 
corso purché non partecipano al medesimo campionato. 

▪ L’allenatore può avere un nuovo vincolo con una nuova società che disputa un 
campionato NAZIONALE solo dopo lo scioglimento consensuale del vincolo già 
esistente con la società d’appartenenza entro il 30 Aprile 2020. 

ALLENATORE IN ATTIVITA’ 
IN CAMPIONATI 
REGIONALI E/O 
TERRITORIALI 

- L’allenatore può allenare in un campionato regionale, territoriale, categoria, 
contemporaneamente in società diverse purché esse non partecipano allo stesso 
campionato. 

 
48. .TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI DA PARTE DELLA SOCIETA'  

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere 
tesserati direttamente dalle società. Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento 
societario esclusivamente “On line”. Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato 
iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello “CAMP 3”, questi sono vincolati d'ufficio 
alla società. L’arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione 
amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di 
tesseramento societario on line entro la gara successiva.                    Segue Tabella abilitazioni Tecnici: 
ALLIEVO ALLENATORE 1 LIVELLO GIOVANILE ABILITAZIONE: 

- PRIMO ALLENATORE: 2° - 3° Divisione; Campionati di categoria in società 
partecipanti fino alla serie D 
- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D; Campionati di 
categoria in società partecipanti fino alla serie BM, B1F 

PRIMO GRADO – 2° LIVELLO GIOVANILE ABILITAZIONE: 
- PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Campionato di categoria in 
società partecipanti fino alla serie BM, B1F. 
- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione – Serie D, C, B2F; Tutti i 
campionati di categoria. 

SECONDO GRADO – 3° 
LIVELLO GIOVANILE 

ABILITAZIONE: 
- PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B2F; Tutti i 
campionati di categoria. 
- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione; Serie D, C, B2F, B1F, BM, 
A3M, A2F, A2M, A1F, SUPERLEGA M ; Tutti campionati di categoria 

TERZO GRADO  ABILITAZIONE: 
- PRIMO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, A2M, 
A2F, A1F; Superlega M; Tutti 
campionati di categoria 
- SECONDO ALLENATORE: 1° - 2° - 3° Divisione, Serie D, C, B, B2F, B1F, A3, 
A2M, A2F, A1F, Superlega M; Tutti campionati di categoria 
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Il quadro relativo alle nuove abilitazioni va letto, per la parte relativa alle abilitazioni giovanili, facendo 
riferimento al massimo campionato svolto dalla società (e al settore di riferimento MASCHILE O 
FEMMINILE) in cui ciascun tecnico si verrà a trovare. 
Le società dopo aver firmato digitalmente il modello P, terranno la copia originale agli atti, senza 
necessità di inviare alcuna documentazione. Si ricorda che i tecnici che non compariranno nel CAMP 3 
della società, non potranno espletare le funzioni di allenatore. 
Il tesseramento societario allenatore è subordinato al pagamento delle seguenti quote: 
€. 500,00 Allenatori serie Superlega M A2M – A3 – A1F – A2F 
€. 150,00 Allenatori serie B, B1F, B2F 
€. 60,00 Allenatori serie C e D 
€. 30,00 Allenatori altre serie e campionati di categoria 
Il pagamento dovrà essere effettuato da tutte le società tramite carta di credito on line. 
Le quote si riferiscono ad ogni allenatore tesserato, e il versamento è a carico della società. 

49.OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO (NUOVO ORDINAMENTO) 
 

ALLIEVO ALLENATORE 1°LIVELLO 
GIOVANILE 

- I Tecnici in possesso di qualifica di “ALLIEVO ALLENATORE - 1 LIVELLO 
GIOVANILE, dovranno frequentare ogni 
anno 4 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2ore organizzati 
dal Comitato Territoriale FIPAV – di cui 2 corsi obbligatoriamente 
incentrati su tematiche legate alla Pallavolo Giovanile. 

PRIMO GRADO 2°LIVELLO GIOVANILE - I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI PRIMO 
GRADO – 2 LIVELLO GIOVANILE” dovranno 
frequentare ogni anno 2 Corsi di Aggiornamento della durata di 
minimo 2 ore organizzati dal Comitato 
Territoriale FIPAV, salvo diversa indicazione proveniente dalle 
Consulte Regionali. 

SECONDO GRADO 3°LIVELLO GIOVANILE - I Tecnici in possesso della qualifica di “ALLENATORE DI SECONDO 
GRADO – 3 LIVELLO GIOVANILE” dovranno 
frequentare ogni anno 2 Corsi di Aggiornamento della durata di 
minimo 2 ore organizzati dal Comitato 
Regionale FIPAV. 

SECONDO GRADO 3°LIVELLO GIOV. 
1°ALLENATORE IN SERIE B2F 

- I Tecnici in possesso della qualifica di “ SECONDO GRADO – 3 
LIVELLO GIOVANILE con funzione di 1° 
allenatore in serie B2F, dovranno frequentare un Corso di 
aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata 
dal Settore Formazione FIPAV (Workshop, ecc...) e ad un Corso di 
Aggiornamento Regionale. 

SECONDO GRADO 3°LIVELLO GIOVANILE 
“2° o 3° ALLENATORE SERIE SUPERLEGA M 
– A1F – A2F – A2M – A3M” 

- I tecnici in possesso della qualifica di “SECONDO GRADO– 3 LIVELLO 
GIOVANILE” con funzione di 2° o 3° 
allenatore in serie SUPERLEGA M – A1F – A2F – A2M – A3M, 
dovranno frequentare un corso di aggiornamento nazionale o 
iniziativa organizzata dal settore formazione FIPAV (workshop, ecc.). 

ALLENATORE DI SECONDO GRADO – 3° 
LIVELLO GIOVANILE 

- Possono iscriversi al Corso di Terzo Grado dalla seconda stagione 
successiva a quella di conseguimento della qualifica di “ALLENATORE 
DI SECONDO GRADO - 3 LIVELLO GIOVANILE, partecipando nella 
prima stagione ai Corsi di Aggiornamento Obbligatori come da 
normativa. 

TERZO GRADO“ATTIVITA’ 
TERRITORIALE e/o REGIONALE” 

Obbligo di aggiornamento partecipando ogni anno a 2 Corsi 
d’Aggiornamento della durata di minimo 2 ore 
organizzati dal Comitato Regionale. 
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TERZO GRADO “1° ALLENATORE IN SERIE 
BM; B1F; B2F” 

- Obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso di 
Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal 
Settore Formazione FIPAV (Workshop, ecc..) e ad un Corso di 
Aggiornamento Regionale. 

TERZO GRADO “2°- 3° ALLENATORE 
SERIE A3M-A2M- A2F - A1F- SUPERLEGA 
M ” 

- Obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso di 
Aggiornamento Nazionale o iniziativa organizzata dal 
Settore Formazione (Workshop, ecc..). 

TERZO GRADOM“1° ALLENATORE A3M - 
A2M- A2F- A1FSUPERLEGA M ” 

- Esonerati dall’obbligo di aggiornamento e saranno invitati a 
partecipare ad un Incontro Tecnico nell’ambito 
dell’attività della Squadra Nazionale, organizzato dal Settore Tecnico 
FIPAV. 

 
50.COPERTURA ASSICURATIVA 

Nella sezione “Settore Tecnico Allenatori e Atleti- Circolari di quest’anno” è disponibile il Vademecum 
assicurativo, allenatori e fisioterapisti. Si ricorda che la validità della copertura assicurativa è strettamente 
legata al tesseramento annuale, partendo dalla data di effettuazione del rinnovo tesseramento annuale e 
terminando il 30 giugno dell’anno successivo. 

51. OBBLIGATORIETA’ DELLA PRESENZA DELL’ALLENATORE IN PANCHINA 
È fatto obbligo alle Società che disputano campionati territoriali di avere almeno un allenatore, di 
qualifica adeguata per il campionato che disputa, iscritto a referto per ogni partita, in regola con il 
tesseramento societario. La non osservanza di tale regola comporterà sanzioni secondo la scala qui di 
seguito riportata: 
In mancanza del 1° allenatore in panchina, saranno presi i seguenti provvedimenti: 
1ª gara – Ammonizione; 
2ª gara – Ammonizione con diffida; 
3ª gara – Multa pari al doppio della tassa di Vincolo (€ 60,00) 
Le successive mancanze saranno tutte sanzionate con una multa pari al doppio della tassa di vincolo (€ 
60,00). 
Se la società non è in regola con il pagamento del vincolo societario dell’allenatore, l’arbitro segnalerà 
l’inadempienza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio 
della tassa di tesseramento societario dell’allenatore (€ 60,00). In caso di mancanza del 1° Allenatore, 
fermo restando l’obbligatorietà di cui sopra con conseguenti provvedimenti, il 2° allenatore può sedersi in 
panchina senza esercitare alcuna funzione. 
ATTENZIONE 
N.B. L’Affiliazione alla Fipav e la conseguente iscrizione al campionato è subordinata al pagamento di 
tutte le multe e pendenze nei confronti della Fipav stessa e dei Comitati Regionale e Territoriale. Pertanto 
il sistema non sbloccherà la procedura d’iscrizione ai campionati se non perverrà al Comitato Regionale 
l’attestazione del pagamento dei debiti contratti .  
La stessa procedura di blocco della riaffiliazione sarà messa in atto anche per quelle società che non 
hanno provveduto all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
del CONI. 

52. MODIFICHE DELL’ORGANICO DEI CAMPIONATI 
Qualora alla data di chiusura delle iscrizioni e dopo la procedura dei ripescaggi ci siano problemi di 
completamento degli organici, il Comitato Territoriale di Reggio Calabria si riserva la possibilità di 
modificare il numero delle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali, in modo da costituire gironi 
con numero pari ed uguali di squadre partecipanti, o in alternativa di cambiare la formula del 
campionato. 
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53. CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO 
E' possibile la cessione dei diritti dei campionati di serie Prima divisione femminile e maschile  tra società 
all’interno dello stesso territorio.  
La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 30 Settembre  2019, attraverso il tesseramento 
on-line.  
SOCIETA’ CHE CEDE:  
1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la 
quota del rinnovo affiliazione da versare a F.I.P.A.V. con carta di credito on line è quella relativa al titolo 
sportivo al 30.06.2019)  
2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione 
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma 
digitale;  
3. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30  Settembre , ad inviare al Comitato Territoriale 
competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto sportivo.  
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:  
1. deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la 
quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite carta di credito on line e/o con bollettino 
postale è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2019)  
2. dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione 
Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine apporre la propria firma 
digitale; 
3. a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 
300,00(Trecento/00) per il titolo di Prima o seconda divisione da versare al Comitato Territoriale, tramite 
carta di credito dal portale fipavonline.it – sezione contributi. 
4. dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 settembre 2019 , ad inviare al Comitato Territoriale 
competente la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.  
5. Dovrà inoltrare copia della ricevuta di versamento per l’acquisizione del diritto.  
I Comitati Territoriali, sempre entro il termine del 30  Settembre 2019, attraverso il proprio Tesseramento 
on line accedono nell’apposita sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilasciano il proprio 
consenso.  
LA SOCIETÀ CHE CEDE, dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 settembre 2019 , ad inviare al 
Comitato Territoriale l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto. 
LA SOCIETÀ CHE ACQUISISCE, dovrà provvedere, sempre entro il termine del 30 settembre  2019, ad 
inviare al Comitato Territoriale  la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto. 
Il Comitato Territoriale , attraverso www.federvolley.it accede nell’apposita sezione “Autorizzazione 
Cessione Titolo Sportivo” e rilascia il proprio consenso. 
Il Comitato Territoriale  ricevuti i seguenti documenti, deve provvedere ad inviare tutta la 
documentazione all’Ufficio Tesseramento: 
▪ delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla 

acquisizione del diritto; 
▪ ricevuta di versamento di € 300,00 per il titolo di 1^o 2^ divisione . Il passaggio del titolo potrà 

avvenire solamente se le Società interessate al passaggio non hanno pendenze economiche nei 
confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Territoriale. 

NOTA BENE: 
▪ non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente il 

diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata; 
▪ l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, 

purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si 
determina il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito); 
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▪ le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1 e A2) non assumono anche 
l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso 
in cui l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia. 

Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a 
differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli altri Campionati 
a cui aveva diritto prima della cessione del titolo. 
Il passaggio del titolo potrà avvenire solamente se le Società interessate al passaggio non hanno 
pendenze economiche nei confronti della FIPAV, sia Nazionale che Regionale e Territoriale. 

54.FUSIONI 
La fusione consiste nella costituzione di una nuova società o associazione sportiva attraverso l’unione di 
due o più società o associazioni sportive precedentemente esistenti. La fusione è ammessa solo tra 
associati aventi sedi in Comuni della medesima Provincia salva espressa deroga del Consiglio Federale in 
presenza delle condizioni previste dall’articolo 14 del RAT. La richiesta di fusione, da far pervenire in 
originale all’Ufficio Tesseramento e in copia al Comitato Territoriale e Regionale di competenza, deve 
essere inviata improrogabilmente entro il: 

Società partecipanti al campionato di  Superlega Maschile entro le ore 12,00 del 10 giugno 2019 
Società partecipanti al campionato di Serie A2/M e A3/M entro le ore 18,00 del 24 giugno 2019 
Società partecipanti ai campionati di Serie A1/F – A2/F entro le ore 12,00 del 28 giugno 2019 
Società partecipanti ai campionati di Serie B/M-B1F e B2F dal 1° al 5 luglio 2019 
Società partecipanti ai campionati di Serie Regionale entro 10 settembre 2019 (*) 
Società partecipanti ai campionati di Serie Territoriale entro 10 ottobre 2019 (*) 

(*) - Le Consulte Regionali hanno la facoltà di anticipare tale termine. Inoltre, potranno 
stabilire eventuali norme per limitare e regolamentare le cessioni dei diritti sportivi nei campionati di 
serie Regionale e Territoriale.  
In ogni caso la fusione deve sempre precedere l’inizio dei campionati di riferimento.  
Fermo restando le norme previste dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento, si elenca di seguito la 
documentazione necessaria per la ratifica: 
  la delibera dell’organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti all’unione; 
 l’avvenuta affiliazione di tutti gli associati partecipanti all’unione; 
  la conferma del vincolo degli atleti aderenti alla fusione; 
 il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati a tempo indeterminato 

con ciascuno degli associati partecipanti all’unione alla fine della stagione agonistica precedente, 
individuati in base alle risultanze in possesso dell’Ufficio Tesseramento FIPAV, utilizzando il modulo 
E1, disponibile on line, nella propria home page al link stampa moduli. 

Se la fusione riguarda una società detentrice di un diritto sportivo per il campionato di Superlega A1M e 
A2M o A1F e A2F è necessario il rispetto da parte della società ricevente di tutti i requisiti e criteri per 
l'ammissione al campionato, la cui verifica è demandata alla competente Commissione di Lega, 
che farà pervenire alla FIPAV il proprio parere per la necessaria approvazione. 
Alla richiesta di fusione dovrà essere allegato il versamento che sarà relativo al campionato di massima 
serie che viene acquisito tramite la fusione, secondo la seguente tabella: 

SL A1M e Serie A1F € 15.000,00  c/credito 36 
A2M-A2F € 10.000,00  c/credito 36 
A3M € 7.000,00 c/credito 36 
Serie B/M (se diritto acquisito da soc.altra regione) € 5.000,00 c/credito 36 
Serie B/M (se diritto acquisito da soc.stessa regione) € 2.000,00 c/credito 36 
Serie B1/F (se diritto acquisito da soc.altra regione) € 6.000,00 c/credito 36 
Serie B1/F (se diritto acquisito da soc.stessa regione) € 3.000,00 c/credito 36 
Serie B2/F (se diritto acquisito da soc.altra regione) € 5.000,00 c/credito 36 
Serie B2/F (se diritto acquisito da soc.stessa regione) € 2.000,00 c/credito 36 
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Serie C  € 1.000,00  Da versare al CR esclusivamente con CARTA 
CREDITO tramite la piattaforma web del CR 
Calabria http://www.fipavonline.it/home/; 

Serie D  € 500,00  Da versare al CR esclusivamente con CARTA 
CREDITO tramite la piattaforma web del CR 
Calabria http://www.fipavonline.it/home/; 

Serie terr.li € 300,00 Da versare con carta di credito mediante 
tramite piattaforma del CT Fipav Reggio Cal. 
http://www.fipavonline.it/home/; 

Gli atleti firmatari per adesione alla fusione, che vengono trasferiti alla nuova società, non possono nella medesima 
stagione sportiva trasferirsi ad altra società, né a tempo indeterminato, né a tempo   determinato, salvo quanto 
diversamente previsto nel paragrafo “Trasferimenti”. Le società fuse decadono dalla affiliazione all’atto della ratifica 
della fusione. Per la stagione 2019/2020 le norme sulla cessione dei diritti sportivi potrebbero subire delle 
variazioni anche alla luce della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi 
Generali in materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra. Le società, pertanto, dovranno attendere 
la comunicazione degli eventuali adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di 
procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse. 

55. RIPESCAGGI 
Gli organismi competenti ad organizzare i singoli campionati possono provvedere a completare gli 
organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti 
siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi. 
I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie: 
reintegrazione: squadra retrocessa e ripescata; 

integrazione: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e 
ripescata; 

immissione: squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa ad 
un campionato di serie inferiore. 

Non possono essere ripescate, fatte salve eventuali deroghe in relazione al completamento degli organici: 
1. le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste dalle norme organizzative 
dei campionati siano in numero maggiore di due; 
2. le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente; 
3. le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato; 
4. le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare; 
5. le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista 
dall'articolo 8 del Regolamento riportato inseguito. In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 
dell’articolo 11 del Regolamento Gare si comunica il sistema di ripescaggio nei Campionati Territoriali 
2019/2020: 
Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro domanda e salva 
contraria espressa deroga del Consiglio Territoriale, nell’ordine: 
a. le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e chiedono 
l’ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti federali; 
b. le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle retrocessioni; 
c. le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le squadre 
promosse; 
d. le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista nelle retrocessioni; 
e. le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo le squadre 
promosse; 
f. così di seguito fino ad esaurimento delle società aventi diritto. 
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6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre aventi 
diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41. Nei campionati che si svolgono a girone unico 
in cui vengono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si utilizza la classifica della regular season. 
7. Le modalità di ripescaggio tra i campionati di A1 e A2, A2,A3 e B1, B2, BM, C, D e 1^ divisione, per 
quanto riguarda le squadre di serie inferiore saranno regolamentate annualmente dalle circolari di 
indizione. 
N.B.  
• Non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente il 
diritto del campionato per il quale è stata reintegrata o integrata; 
• l’eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell’acquisizione di altro diritto, 
purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi non viene irrogata alcuna multa e si determina il 
trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito); 
• Le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1,A2,A3) non assumono anche 
l’eventuale diritto di ripescaggio della società cedente. Tale assunzione si determina nel solo caso in cui 
l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia; 
• Si precisa che una Società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro 
Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserva esclusivamente il diritto a partecipare agli 
altri Campionati a cui aveva diritto prima della cessione del titolo. 

56.CAUZIONE – ART. 9 DEL REGOLAMENTO GARE 
Il deposito cauzionale, relativo ai Campionati di 1^ Divisione M/F e 2^ Divisione/F, è di € 300,00. Nulla è 
dovuto per i restanti Campionati. Il deposito cauzionale verrà restituito all’affiliato la cui squadra avrà 
disputato tutte le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi di forza maggiore che dovranno 
essere riconosciuti all’organo competente ad omologare le gare, e previa detrazione delle somme che la 
FIPAV è autorizzata a trattenere a mente dell’art. 58 (pagamento multe) del Regolamento Giurisdizionale 
ovvero per eseguire i rimborsi spese a carico dell’affiliato e da questi non pagati ovvero per qualsiasi altra 
obbligazione derivante dalla partecipazione all’attività agonistica. Se per effetto dei prelievi la cauzione si 
riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta, la C.O.G.T. ne dispone l’integrazione. In difetto 
dell’integrazione, in questo caso, si applicheranno le disposizioni dell’art. 13 commi 3, 4 e 5 del 
Regolamento Gare (Rinunce gare durante il campionato). 

57.OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
SERIE 1^ DIVISIONE MASCHILE 
Le Società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione Maschile devono obbligatoriamente prendere parte ai 
seguenti due Campionati di categoria indetti dalla FIPAV tra: Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13 6Vs6 
Maschile. In caso di mancata partecipazione è prevista una multa pari ad € 250,00 per ogni campionato 
obbligatorio non effettuato che dovrà essere versata al Comitato.  
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà 
di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore 
a cui partecipano. 
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare 
dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze 
Armate affiliati alla FIPAV. 
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o 
femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di 
partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 
SERIE 1^ DIVISIONE FEMMINILE  
Le Società partecipanti ai Campionati di Prima Divisione Femminile devono obbligatoriamente prendere parte 
a due Campionati di categoria indetti dalla FIPAV tra: Under18, Under 16, Under 14 e Under 13 6Vs6 
Femminile.  In caso di mancata partecipazione è prevista una multa pari ad € 500,00 per ogni campionato 
obbligatorio non effettuato che dovrà essere versata al Comitato.  
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Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà 
di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore 
a cui partecipano. 
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare 
dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze 
Armate affiliati alla FIPAV. 
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o 
femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di 
partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 
SERIE 2^ DIVISIONE FEMMINILE  
Le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Divisione Femminile devono obbligatoriamente prendere a 
due Campionati di categoria indetti dalla FIPAV tra: Under18, Under 16 , Under 14 e Under 13 6Vs6 
Femminile. In caso di mancata partecipazione è prevista una multa pari ad €500,00 per ogni campionato 
obbligatorio non effettuato che dovrà essere versata al Comitato.  
Per le società che disputano più campionati di diverse serie nell'ambito di uno stesso settore, l'obbligatorietà 
di partecipazione ai campionati di categoria viene assolta in base a quanto previsto per il campionato maggiore 
a cui partecipano. 
Il Consiglio Federale, rilevata la peculiarità e la specificità dell'attività svolta, ha deliberato di esonerare 
dall'obbligo di partecipazione a detti campionati, i CUS e i Gruppi Sportivi di Università private e delle Forze 
Armate affiliati alla FIPAV. 
Per le società di nuova affiliazione o che svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o 
femminile e che partecipano all'ultimo campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo di 
partecipazione ai campionati di categoria decorre dalla stagione agonistica successiva. 

58.LIMITAZIONE DI ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER  
In data 25/07/2014 il Consiglio Territoriale ha deliberato l’abolizione dell’obbligo della limitazione degli 
atleti over e under a referto. 

59.PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI M/F 
Un giocatore che è entrato in campo in una gara di un campionato di serie superiore non può giocare in 
uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la partecipazione alle Coppe Italia 
A e B e Coppa Calabria che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa 
società) e fatto salvo quanto previsto in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo. 
Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi: 

▪ nati negli anni 1998 e successivi per le società di serie A maschile che possono essere utilizzati in 
un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 senza limitazioni di numero di presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie A3 o B oppure possono essere 
utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 o A3 fino a 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo la 
11^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie regionale 
o territoriale); 

▪ nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie B maschile che possono essere utilizzati in 
un campionato superiore di serie B fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza 
nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

▪  nati negli anni 2000 e successivi per le società di serie C e D maschile che possono  essere 
utilizzati in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza 
nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

▪ nati negli anni 2000 e successivi per le società di 1^ divisione maschile che possono essere 
utilizzati in un campionato superiore di 1^ divisione fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza 
nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore). 
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Tale limitazione non è prevista per le atlete femmine: 
▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie A1 e A2 femminile che possono essere 

utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze 
e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 e B2 oppure possono 
essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o territoriale (dopo 
la 16^ presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie 
regionale o territoriale); 

▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere 
utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ 
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

▪  nate negli anni 2001 e successivi per le società di serie C e D Femminile che possono essere 
utilizzate in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ 
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

▪ nate negli anni 2001 e successivi per le società di 1^ divisione femminile che possono essere 
utilizzate in un campionato superiore di 1^ divisione fino al raggiungimento di 10 presenze e 
contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11^ 
presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore); 

Per presenze e utilizzo si intende l’essere entrato in campo nelle gare.  
Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l’atleta debutta 
nella stagione in una gara del campionato di serie superiore. 
Per gli ingressi in campo nelle gare dei due campionati di serie vale la temporalità e non la giornata e 
quindi per esempio se una atleta che gioca in B2 e D si trova ad aver fatto 10 ingressi in B2 e nello stesso 
fine settimana il programma delle gare prevede prima la gara di serie D e poi quella di B2, l’atleta può 
giocare la gara di serie D e successivamente quella di B2 (ovviamente se la programmazione delle gare è 
al contrario dopo essere entrato in campo in B2 non può giocare nella successiva gara di serie D). 
Si precisa, inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un 
atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie. 
Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento alle norme della Guida 
Pratica 2019/2020. 

60.SERVIZIO D’ORDINE – INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO e DOVERI DI OSPITALITA’ 
Artt. 16 - 17 e 18 del Regolamento Gare 
Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, gli Affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine 
pubblico nei campi di gioco, della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e delle squadre 
ospitate prima, durante e dopo l’incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza 
dalla zona sede dell’impianto. Il campo di gara dovrà essere a disposizione delle squadre almeno 30 
minuti prima dell’orario previsto per l’inizio dell’incontro. 

61.OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA 
Premessa 
Come previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare adattato ai nuovi Territori FIPAV, le società hanno 
l’obbligo di disputare le gare in un campo nell’ambito del proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per 
comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale previa 
autorizzazione dell’organismo competente all’organizzazione del Campionato interessato. 
Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un 
comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti 
ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il parere dell’organo competente 
all’organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio 
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Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale 
contiguo appartenga ad altra Regione. 
Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al 
Consiglio Federale. 
Omologazione Campi Gara 
Si prega di fare attenzione all’art. 14 del Regolamento Gare ed in particolar modo al nuovo 
comma 2 bis e al comma 5 riformulato, ed ai commi 1, 10, 11 e 15. 
L’omologa del campo di gara è la procedura attraverso la quale l’organismo competente accerta e 
attesta, ai fini sportivi, l’esistenza dei requisiti, delle misure e delle attrezzature previste dalle 
disposizioni federali per il regolare svolgimento delle gare. 
Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di 
Gioco e dalle circolari di indizione le quali devono risultare conformi a quanto prescritto prima 
dell'inizio di ogni gara. 
La F.I.P.A.V. è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai tecnici  ed agli 
arbitri che potesse verificarsi durante lo svolgimento delle gare. La F.I.P.A.V., peraltro, è obbligata a 
stipulare apposita polizza assicurativa a favore di tutti i tesserati. 

a. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV. 
b. Tutte le gare dei campionati territoriali devono essere disputate in impianti al coperto. 
c. I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2019/2020, dal Comitato Regionale 

per i campionati regionali e dal Comitato Territoriale per i campionati territoriali. 
d. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria 

all'organo omologante, che rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo 
all'arbitro prima di ogni gara. 

e. In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene 
effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore. 

f. Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto 
di segreteria per l'omologazione del campo. 

g. I Comitati per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dalla 
Delibera del CF del 16 giugno 2012 circa le “misure minime per omologazione campi di 
gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali” che si riporta di seguito; 

L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno ed il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre a 
disposizione dell'arbitro. 
Ogni variazione apportata al campo di gioco dovrà essere comunicata all'organismo competente 
per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad una nuova omologa. 
L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue attrezzature 
nonché della sua efficienza ed agibilità. 
Il primo arbitro è l'unico giudice in merito all’agibilità del campo, nonché dello stato del terreno di 
gioco e delle attrezzature prima e durante la gara. 
Qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da 
parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente 
eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far 
disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato 
dall’arbitro come congruo rispetto alla situazione ma comunque non superiore alle due ore rispetto 
all’orario di inizio previsto. 
Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in 
sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole. 
Durante lo svolgimento dei play off la gara rinviata dovrà essere recuperata prima del turno 
successivo previsto dal calendario. Successivamente, in sede di omologa il Giudice, accertate le 
eventuali responsabilità, o omologherà la gara recuperata o dichiarerà perdente la squadra 
ospitante con il punteggio più sfavorevole. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 33 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco, 
nel rispetto delle normative vigenti, prima di dare inizio all'incontro. 
L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato se fossero variate le 
condizioni riportate nel verbale. 
Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale di 
omologazione. Ove il campo non fosse nelle condizioni suddette, l’arbitro richiederà all'affiliato 
ospitante di ripristinare immediatamente le condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio 
dell’incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa. 
Gli affiliati che non presenteranno all’arbitro della gara il verbale di omologazione campo 
saranno puniti con una multa pari ad € 25,00. 
La richiesta di omologa del campo di gara deve essere inoltrata tramite il portale www.fipavonline.it alla 
sezione “Omologa Campi”. Una volta versato il contributo per l’omologa del campo di gioco, pari ad € 
52,00, e dopo la verifica degli impianti da parte del Comitato Territoriale, sarà possibile scaricare, sempre 
dal portale www.fipavonline.it il verbale di omologazione campo regolarmente vidimato per la stagione 
sportiva 2019/2020 

62.REQUISITI E MODALITA' PER L'OMOLOGA DEI CAMPI DI GIOCO 
In relazione a quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento Gare, le Società dovranno avere a disposizione 
un impianto al coperto. 
Il campo deve essere dotato di panchine aventi lunghezza minima di mt. 3,00, spogliatoi idonei per le 
squadre e spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con chiusura, tavolo e relativa sedia ed attrezzato 
con servizi igienici. 
Si ribadisce che è necessario garantire, sui campi di gioco, l’incolumità degli atleti, pertanto, i pali che 
sorreggono la rete, privi di tiranti, devono avere un’imbottitura di gommapiuma o materiale spugnoso 
atto a ridurre la forza d’impatto. 
Le Società, inoltre, dovranno corredare il campo di gioco di idoneo e funzionante tabellone segnapunti 
con il relativo addetto. 
Si precisa che non saranno presi in considerazione verbali di omologazione privi di chiare indicazioni su: 

▪ altezza del soffitto, 
▪  misure perimetrali, 
▪  presenza di eventuali ostacoli (canestri, spalliere, etc.), 
▪  disposizione di: panchine, seggiolone arbitrale, tavolo segnapunti, 
▪  numero degli spogliatoi, 
▪  zona a disposizione del pubblico 
▪   sistema di illuminazione (è sufficiente specificare il numero delle lampade e/o dei fari esistenti 

con il relativo voltaggio). 
Le Società che nella stagione agonistica disputeranno, sullo stesso campo di gara, anche un campionato 
nazionale (A - B) devono allegare la fotocopia della ricevuta di versamento effettuato al competente 
organo nazionale. 
I campi di gioco potranno essere sottoposti a verifica prima del rilascio della certificazione di 
omologazione. 
Della veridicità di quanto riportato nel verbale di omologazione è comunque responsabile il Presidente 
della Società. 
Si ribadisce l’obbligatorietà della transennatura fissa in presenza del pubblico laddove non sono 
previste le tribune già isolate dall’area di gioco. 
Si ricorda, inoltre, l’obbligo di predisporre regolari attrezzature quali: seggiolone, tavolino segnapunti, 
asta, panchine, spogliatoio squadre ed arbitri. La società recidiva per inadeguatezza o mancanza di 
attrezzature di gioco (regole di gioco) sarà punita con una multa pari alla metà della tassa gara del 
campionato disputato. Le successive recidive comporteranno multe maggiorate rispetto alla precedente. 
In base alle nuove disposizioni del CONI recepite dalla Federazione Italiana Pallavolo, di seguito si 
riportano le misure minime dei campi di gioco per i Campionati Territoriali di serie e categoria: 
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CAMPIONATI ZONE DI RISPETTO (misure in cm) ALTEZZA SOFFITTO 
(misure in cm) 

TOLLERANZA 
LATERALI FONDO CAMPO TOLLERANZA 

1^ e 2^ Divisione  150  150 0% 600 0% 
3^ Divisione / tutti i campionati 
di categoria meno U13 

120 (*)  150 0% 500 0% 

Under 13 100 (*) 150 0% 480 0% 
(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto 
di quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente 
della società al Comitato di appartenenza. 
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere 
alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in 
relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio. 
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure 
idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di 
presenza di pubblico. 
La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni 
derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi. 
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che 
mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell’area di 
gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le 
panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di 
rispetto. 
In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della 
omologa all’adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere 
riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell’inizio delle gare. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al 
regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi 
norma di prevenzione e/o sicurezza (D.Lgs 81/08) previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità 
per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta 
esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le 
manifestazioni sono previste o hanno luogo. 
Nel caso in cui il campo venga omologato in deroga, la Commissione preposta decreterà che gli incontri si 
disputeranno a porte chiuse e verrà espressamente indicato nel relativo verbale. 
Il verbale di omologazione del campo di gara dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e 
completato dal timbro della Società oltre alla firma autografa del Presidente. 
PER OMOLOGARE IL CAMPO DI GIOCO, IL SODALIZIO DOVRÀ VERSARE IL RELATIVO DIRITTO DI 
SEGRETERIA DI €. 52,00 AL COMITATO TERRITORIALE FIPAV REGGIO CALABRIA TRAMITE CARTA DI 
CREDITO. 
Il verbale di omologazione, nonché la ricevuta dell’avvenuto versamento, dovranno pervenire al Comitato 
Territoriale unitamente alla domanda di iscrizione al Campionato. 

 Le Società che nella stagione agonistica disputeranno, sullo stesso campo di gara, anche un campionato 
nazionale (A-B) devono allegare la fotocopia della ricevuta di versamento effettuato al competente 
organo nazionale. I campi di gioco potranno essere sottoposti a verifica prima del rilascio della 
certificazione di omologazione. Della veridicità di quanto riportato nel verbale di omologazione è 
comunque responsabile il Presidente della Società. Si ribadisce l’obbligatorietà della transennatura fissa 
in presenza del pubblico laddove non sono previste le tribune già isolate dall’area di gioco. 
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63..COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di 
servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco. Tale divieto è 
perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il cui pubblico utilizza 
in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi successivamente anche della 
collaborazione dello speaker della partita. Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° 
Arbitro può anche momentaneamente sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali 
strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in questione sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo in sede di omologa in base a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale. 

64.OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 
 Nei campionati territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima 

dell’inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara 
successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo 
di gara. 

 Seggiolone per il 1° Arbitro, regolabile in altezza, posto in posizione centrale rispetto al terreno di gioco e 
ad una distanza dalla rete tale da non disturbare il gioco, in modo da permettere all’Arbitro di osservare il 
gioco da un’altezza di circa 50 cm al di sopra del bordo superiore della rete; 

 Un tavolo con sedia per il Segnapunti; 
 Le squadre ospitanti devono mettere a disposizione il Referto di gara; 
 Panchine o sedie per le riserve e per gli altri componenti delle squadre; 
 Rete ed antenne di riserva 
 L’asta di misurazione dell’altezza della rete; 
 Il tabellone Segnapunti; 
 Uno straccio per l'asciugatura del terreno di gioco 

65.SEGGIOLONE ARBITRALE  
In linea generale le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di 
impedimenti (RdG 2.5.2 riferito ai pali, ma estensiva a tutta l'area di gioco). Pertanto se il seggiolone 
arbitrale presenta un punto di pericolo nella piattaforma che sostiene l'arbitro, perché metallica e/o si 
sporge verso il terreno di gioco ad altezza d'uomo, tale che nella foga del gioco l'atleta può sbattervi 
violentemente, è obbligatorio che la parte rivolta verso il terreno di gioco sia protetta con della gomma 
piuma o materiale similare, che attutisca l'urto nel caso di impatto. 

66. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI GIOCO 
Linee di demarcazione del campo e loro misure: 
Le linee di demarcazione del campo, fatta eccezione per quella centrale, debbono essere dello stesso 
colore, ben visibili e realizzate con tinte in contrasto con la colorazione della pavimentazione. (Larghezza 
linea 5 cm) Si ricorda che le linee di attacco vanno prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti di 15 
cm distanti 20 cm uno dall’altro, per un totale di 1,75 metri. 
In riferimento alla RdG 1.3.5, si intende precisare che la presenza della "linea dell'allenatore" è 
obbligatoria anche per i Campionati Territoriali. Se l'allenatore oltrepassa tale linea inavvertitamente 
senza intralciare il gioco, il 1° arbitro non interverrà alla prima occasione, con il 2° che informerà 
l'allenatore del fatto che deve fare attenzione. Se, però, tale atteggiamento continua, il 1° arbitro, 
attraverso il capitano in gioco, assegnerà il primo avvertimento verbale, per poi inasprire l'intervento in 
caso di ulteriore recidiva. Si raccomanda agli arbitri, nel caso in cui la linea dell’allenatore non sia 
presente, di segnalarlo sul rapporto di gara. 
Superficie di gioco e pavimentazione: 
La superficie deve essere piana, orizzontale ed uniforme. La superficie non deve presentare alcun pericolo 
per gli atleti/e per cui i campi che hanno la pavimentazione con materiale vinilico, gomma, ecc. non 
dovranno presentare sporgenze in prossimità delle giunzioni. 
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Tavolo Segnapunti: 
Il tavolo del segnapunti deve essere di dimensioni tali da consentire l’agevole espletamento delle funzioni 
riservate al segnapunti. Il tavolo non deve presentare sporgenze pericolose per gli atleti/e e se necessario 
deve essere rivestito con materiale antiurto. 
Panchine: 
Le panchine, in alternativa sedie fissate una all’altra, devono contenere dieci posti a sedere; In ogni caso 
non inferiori a mt. 3,00. Le panchine vanno poste lateralmente al tavolo del segnapunti a partire 
dall’altezza del prolungamento della linea di attacco verso la linea di fondo campo. Le panchine debbono 
essere in buono stato di conservazione e prive di sporgenze pericolose. 
Linea dell’allenatore: 
Da questa stagione la LINEA DELL'ALLENATORE (Regola di Gioco 1.3.5) viene abolita anche in tutte le gare 
dei Campionati Territoriali e pertanto non sarà più utilizzata in alcun campionato federale. 
Premesso quanto sopra, si ricorda quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4 (l’allenatore può dare istruzioni ai 
giocatori in gioco anche stando in piedi o muovendosi nella  zona libera davanti alla propria panchina, dal 
prolungamento della linea d’attacco all’area di riscaldamento senza disturbare o ritardare il gioco) e dalla 
Casistica 2 della Regola 17 (nel caso in cui un occupante della panchina entri durante un’azione di gioco 
all’interno del terreno di gioco viene sanzionato un fallo alla squadra per la presenza di 7 giocatori in 
campo o di persona oltre i 6 giocatori). 

67.INDUMENTI DI GIOCO 
Si ribadisce che l'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino, 
eventualmente anche uniti in un unico indumento; inoltre è possibile l’utilizzo del modello pantaloncino 
con gonnellina. Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore 
contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa 
da quella contenuta nelle altre maglie della squadra. Non è obbligatorio il posizionamento del numero 
anteriore al centro della maglia. La numerazione delle maglie degli atleti nei campionati di serie nazionale 
deve essere compresa tra l’1 e il 18. Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli 
delle maglie. Il numero deve avere un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso. Il nastro con 
cui vengono formati i numeri deve avere una larghezza di almeno 2 cm. Le società partecipanti alle 
competizioni internazionali devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive normative internazionali. 
Nei Campionati Regionali è autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti dall’1 al 99. Per le altre 
disposizioni vale quanto previsto dall’art. 4.3 delle R.d.G. ed in particolare per il Libero dall’art. 19.2 delle 
R.d.G. 

68.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE – MODULO CAMP 3 
Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto  (atleti, dirigente 
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di 
maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di 
quanto altro richiesto, il tutto  DEVE essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal 
Tesseramento on-line – Sezione  “CAMP3” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 
Sarà obbligatorio inserire la Serie del Campionato (esempio A1/M – B1/M – C/F – 1D/M – 18/M – 16/F – 
ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il 
CAMP 3 se non verrà inserita la Serie. 
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei 
tesserati aggiunti a mano incorreranno la prima volta in un’ammonizione, la seconda in una diffida 
mentre dalla terza volta in poi sarà applicata una sanzione pari ad €. 20,00. 
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che 
attestano l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non 
potranno essere ammessi alla gara. 
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il 
Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non 
possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a 
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mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell’ultima colonna e se il 
Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara. 
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara 
depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna 
del CAMP 3 all’arbitro.  
Il modulo CAMP 3 deve essere esibito ai direttori di gara almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per 
l’inizio della gara. 
Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre 
alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione del 
campo, ecc.) e, terminata la gara, il 1° arbitro, prima di inviare tutti gli atti relativi alla gara (referto, 
rapporto di gara ed elenchi dei partecipanti alla gara delle due società), dovrà provvedere a cerchiare con 
una penna rossa sull’elenco dei partecipanti alla gara i numeri di maglia degli atleti che sono 
effettivamente entrati in campo. 
Inoltre gli arbitri, relativamente al Modulo CAMP 3, sono tenuti a controllare la colonna denominata 
"Scadenza Omologa", riportando nel rapporto di gara soltanto eventuali atleti/e  la cui omologa è 
scaduta, fermo restando che l'atleta può prendere regolarmente parte alla gara. 
Si precisa che come per la stagione sportiva 2018/2019   dopo la stampa del modello CAMP3,  lo stesso 
dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale www.fipavonline.it secondo la procedura già 
utilizzata nella precedente stagione. 
Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 
1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 
2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 
3. “Multa € 10,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 
Modulo Servizio Di Primo Soccorso (MODELLO CAMPPRISOC) 
Dopo la stampa del modello CAMP3, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati 
richiesti per il Modulo “Servizio di Primo Soccorso” (CAMPRISOC); successivamente, saranno stampati sia 
il modulo CAMP3 che il Modulo CAMPRISOC. 
Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on line non viene inserito nulla 
ovvero solo alcuni dei dati, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei 
documenti agli Arbitri. 
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69.INSERIMENTO OBBLIGATORIO MODULI CAMP3 PER LE GARE DEI CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA SUL 
PORTALE WWW.FIPAVONLINE.IT 
Si precisa che dalla stagione sportiva 2016/2017 dopo la stampa del modello CAMP3 dal tesseramento 
online, lo stesso dovrà essere salvato in formato PDF e inserito sul portale fipavonline.it secondo la 
seguente procedura: 
Il mancato adempimento a tale direttiva sarà sanzionato secondo la seguente tabella: 
1. “Ammonizione” per il primo mancato inserimento 
2. “Ammonizione con diffida” per il secondo mancato inserimento 
3. “Multa € 10,00” dal terzo, e per ogni ulteriore, mancato inserimento 
Caricamento di un modello camp3 
Per caricare un modello camp3 utilizzare la procedura descritta di seguito: 
1.    entrare nella sezione Campionati sul portale (www.fipavonline.it ) ; 
2.    cliccare l’icona di ricerca posta alla destra della barra di navigazione, inserire il numero di gara e 
premere il tasto invio della tastiera; 

 
Dalla maschera visualizzata selezionare la voce modelli camp3 e cliccare il pulsante indicato in figura 

 
Il sistema analizza il file pdf ed estrae i dati da memorizzare. 

70.USO DELL'IMPIANTO MICROFONICO DURANTE LE GARE 
Sui campi di gioco italiani, sempre più frequentemente, vengono utilizzati impianti microfonici con cui le 
Società informano il pubblico su dati e notizie relative alle gare ed, a volte, avvisi pubblicitari. Non di rado, 
però, tali strumenti vengono usati in maniera non appropriata, arrecando disturbo alle gare. 
A maggiore precisazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento Gare, inerenti ai doveri di ospitalità, si fa 
presente quanto segue: 
La Società ospitante può usare l'impianto microfonico per comunicare: 
 quanto previsto dal Protocollo pre-gara, in ordine alla presentazione della gara e degli Arbitri, 

obbligatorio per i Campionati di Serie A1 e A2; 
 le formazioni delle squadre durante il riscaldamento ufficiale; 
 alla fine di ogni azione di gioco, la conquista del punto o del servizio ed il nominativo del giocatore 

autore dell'azione, nonché il nominativo di quello che si appresta ad effettuare il servizio stesso; 
 prima della gara tra un set e l'altro e quando la palla è "fuori gioco", annunci pubblicitari, risultati di 

altre gare, ulteriori comunicazioni inerenti alla gara o di servizio. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it
http://www.fipavonline.it/


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 39 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

 sono ammessi brevi stacchi musicali tra la fine di un’azione di gioco ed il fischio di autorizzazione al 
servizio di quella successiva; ovviamente tale possibilità deve essere gestita secondo lo spirito del fair-
play e dell’imparzialità. 
È vietato: 

• fare comunicazioni durante lo svolgimento delle azioni di gioco e più precisamente dopo il fischio 
di autorizzazione del servizio da parte del 1° arbitro e prima del fischio che decreta la fine dell'azione 
stessa; 
• pronunciare frasi di discredito verso la squadra ospite e/o la stessa ospitante; 
• emettere giudizi sull'operato degli arbitri; 
• esprimere incoraggiamenti per la squadra locale e/o quella ospite. 
Tali divieti sono perentori ed il 1° arbitro deve intervenire nei confronti del capitano della squadra 
ospitante, prima con un richiamo verbale e quindi, in caso di recidiva, con il divieto dell'uso dell'impianto 
microfonico per il resto della gara. 
Tale direttiva deve essere strettamente rispettata dalle Società interessate e fatta rigidamente rispettare 
dagli arbitri delle gare. 

71. LIBERO 
La regola del "LIBERO” è applicata in tutti i Campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne nei seguenti 
Campionati: 

▪ Campionato Under 14 Maschile e Femminile; 
▪ Campionato Under 13 Maschile e Femminile (6vs6); 
▪ Campionato Under 13 Maschile e Femminile (3vs3); 
▪ Under 12 Maschile e Femminile (4vs4 e 6Vs6). 

72. UTILIZZO SECONDO LIBERO 
La regola del “SECONDO LIBERO” è applicata nei seguenti Campionati Territoriali e di 
Categoria 2019/2020, con i sotto riportati limiti di età: 

• 1^ Divisione Maschile e Femminile:   Under 20 (Atleti/e nati/e nell’anno 2000 e successivi); 
• 2^ Divisione Femminile:    Under 20 (Atlete nate nell’anno 2000 e successivi); 
• Coppa Territoriale “Sergio Sorrenti” M:  Under 20 (Atleti nati nell’anno 2000 e successivi); 
• Coppa Territoriale “Pino Bosurgi” F:   Under 20 (Atlete nate nell’anno 2000 e successivi); 

Inoltre, come già per la passata stagione viene mantenuto l’istituto del Secondo Libero nei seguenti Campionati di 
Categoria 2019/2020:  

• Under 18/M-F limite di età del campionato; 
• Under 16/M-F limite di età del campionato; 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto: max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e + un Libero oppure 
max 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati. 
Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero 
secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei 
due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell’allenatore. 
A ulteriore precisazione della normativa del Libero, si comunica che nelle Finali Territoriali, Nazionali e Regionali, il 
Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure 
tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione. 
L’utilizzo del Secondo Libero è regolamentata nelle Regole di Gioco – punto 9 della Casistica della Regola 19.  

73.PALLONI DI GIOCO 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie B-B1-B2-C-D-1^-2^-3^ divisione comprese le gare di Coppa 
Italia di serie B-B1 e B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U14, U16, U18, 
delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle 
marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB nella sezione “FIVB Homologated 
Equipment List” - edition 15 October 2018. Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei sei palloni 
ufficiali con i quali è obbligatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati. Nel caso la squadra 
ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, incorreranno alla prima 
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inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con diffida e dalla terza volta 
in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad € 25,00. 
MIKASA 
MVA 200                             MVA 300                        MVA 200 CEV                       V200W            V300W 

                                                         

MOLTEN 
V5M 5000 

 
Per il Campionato Under 13 3vs3 Maschile si consiglia l’uso dei palloni: 
MOLTEN V4M3000L (210gr) - MIKASA MVA123SL (200-220gr)- MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr) 
È comunque consentito l’uso dei palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (esclusivamente 
versione SCHOOL). 
Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall’articolo 31 del Regolamento Gare, per pallone 
regolamentare si intende il pallone che l’ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche 
previste dalle Regole di Gioco – Sezione 1 – Regola 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni 
regolamentari (omologati FIVB) ma di marche diverse da quelle previste, incorreranno alla prima 
inosservanza un’ammonizione ; alla seconda inosservanza un’ammonizione con diffida e dalla terza volta 
in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad € 25,00. 

74.DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E AUTOCERTIFICAZIONE 
Alle gare ufficiali possono prendere parte solamente i tesserati in possesso della documentazione 
tesserativa emessa dalla Federazione e un documento di identità personale rilasciato dalle autorità 
competenti oppure una autocertificazione che, trattandosi di evento eccezionale, dovrà essere ritirata 
dagli arbitri. 
Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici 
(questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri. 
Per quanto riguarda le autocertificazioni, allo scopo di chiarire lo spirito delle normative in vigore in tema 
di riconoscimento dei partecipanti alla gara, compito che gli arbitri svolgono prima dell’inizio della gara, si 
precisa quanto segue: 
 i documenti, in originale e non in fotocopia, possono essere con validità scaduta, ma muniti di una 

foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone 
di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con 
carattere di tipo latino. 

 sulla base dell’art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione di 
fotografie”. Si riporta, per comodità, il testo dell’articolo: 

…”1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a 
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di 
quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal 
Sindaco. 
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali 
non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.” 
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Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato 
(in genere fornito dall’amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto 
dall’amministrazione, e apponendo la dicitura “foto di …..” completata con i dati del 
soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di 
riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che 
esegue la legalizzazione e la sua firma. 
 in aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può 

essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere 
apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e 
luogo di nascita. L’atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed 
attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. In alternativa 
l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di 
identità rilasciato dalle autorità competenti purché l’atleta sia ben riconoscibile. La 
documentazione di cui sopra sarà ritirata dagli ufficiali di gara e restituita in sede di 
successivo riconoscimento dell’atleta. Poiché la FIPAV, in quanto soggetto di diritto privato, 
non può avere accesso agli archivi della Pubblica Amministrazione, entro il martedì 
successivo alla gara è obbligatorio presentare il documento di riconoscimento originale 
direttamente alla segreteria del Giudice Sportivo Territoriale. In caso di inadempienza, oltre 
alla sospensione dell’omologa della gara, sarà applicata una multa per ciascun atleta non 
identificato; trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, il Giudice Sportivo Territoriale 
sanzionerà la squadra in difetto con la perdita della gara e con una multa. 

 è permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro 
riporterà una propria dichiarazione scritta sul rapporto arbitrale. 

In caso di frode accertata il/i colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 
organi Giurisdizionali Federali. 
Le società sono tenute a far rettificare i dati errati sui tesserini inviando l’apposito modello 
all’Ufficio Tesseramento e trasmettendo copia del modello stesso e la documentazione di 
avvenuta trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale entro il mercoledì successivo alla gara (la 
cui omologa sarà sospesa) in cui tale difformità è stata rilevata. Coloro che non si atterranno ai 
suddetti obblighi incorreranno in una sanzione. 
Inoltre la squadra ospitante dovrà presentare: 
 Verbale di omologazione campo firmato dal Presidente del C.T.. 
 Documentazione probatoria di richiesta di forza pubblica (ricevuta della raccomandata o visto 

dell'Ufficio competente). In caso di incidenti provocati dal pubblico le sanzioni, in mancanza della 
suddetta richiesta, saranno maggiorate. 

 1 referto in triplice copia da consegnare al proprio segnapunti di Società. 
Carta di identità anche per i minori di anni 15 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 è stato 
soppresso il limite minimo di età fissato in precedenza a 15 anni, per cui il documento 
può essere rilasciato a tutti i residenti, anche se la sua validità avrà una durata diversa 
a seconda dell'età dell’intestatario. 
La carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre sarà valida 3 anni, quella rilasciata ai i 
minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni sarà valida 5 anni, mentre solo per i 
maggiorenni sarà valida 10 anni. 
I minorenni per ottenere la carta di identità devono presentarsi personalmente allo 
sportello demografico del Municipio accompagnati da almeno un genitore o da chi 
esercita la potestà genitoriale. La richiesta del documento del minore deve infatti 
avvenire in presenza del genitore e del minore stesso. In questo caso la carta di 
identità sarà rilasciata non valida per l’espatrio. 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 42 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

Nel caso in cui si chieda una carta di identità valida per l’espatrio, premesso che essa 
può essere ottenuta solo da chi è in possesso della cittadinanza italiana, è 
indispensabile che allo sportello oltre al minore siano presenti entrambi i genitori o chi 
ne fa le veci, i quali dovranno fornire l’assenso all’espatrio firmando una apposita 
sezione del modulo di richiesta e dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi 
ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974. Nel caso in cui uno dei 
genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, l’altro genitore dovrà 
consegnare una dichiarazione di consenso all’espatrio del genitore assente, redatta e 
sottoscritta in carta semplice ed accompagnata da una fotocopia integrale del 
documento di identità del dichiarante (carta d'identità o documento equipollente). 
Tale dichiarazione potrà essere anche trasmessa per via telematica all’ufficio come 
previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. 
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, riporterà la firma del 
titolare solo se ha già compiuto i dodici anni, fermo restando che tale firma sarà 
omessa, oltre che per i minori degli anni dodici, anche in tutti i casi di impossibilità a 
sottoscrivere. 
Le nuove disposizioni prevedono che il minore di anni 14 può utilizzare la carta 
d'identità per l’espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le 
veci oppure se porta con sé una dichiarazione che contiene il nome della persona, 
dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato per il 
viaggio, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione all’espatrio e convalidata 
dalla Questura o dalle autorità Consolari. E’ perciò consigliato ai genitori che intendono 
recarsi all’estero con il figlio minore degli anni quattordici, richiedere allo sportello 
demografico del municipio il rilascio dell’apposita certificazione di nascita con 
indicazione di paternità e maternità. 
In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può 
essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere 
apposta una fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e 
luogo di nascita. L’atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la 
fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato. 
La documentazione di cui sopra sarà ritirata dagli ufficiali di gara e restituita in sede di 
successivo riconoscimento dell’atleta. 
Poiché la FIPAV, in quanto soggetto di diritto privato, non può avere accesso agli archivi della 
Pubblica Amministrazione, è obbligatorio presentare il documento di riconoscimento originale 
direttamente alla segreteria del Comitato Territoriale entro il mercoledì successivo alla gara, la cui 
omologa sarà sospesa. In caso di inadempienza, oltre alla sospensione dell’omologa della gara, 
sarà applicata una multa pari ad € 20,00 per ciascun atleta non identificato; trascorsi inutilmente 
ulteriori 15 giorni, il Giudice Sportivo Territoriale sanzionerà la squadra in difetto con la perdita 
della gara e con una multa pari a tre volte la tassa gara.  
E’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro 
riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della 
squadra. In caso di frode accertata il/i colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli 
organi Giurisdizionali Federali. Sono ammessi come documenti di riconoscimento degli atleti 
anche quelli rilasciati dai CC.PP., il cui originale potrà rimanere alla Società. 
Inoltre, la squadra ospitante dovrà presentare: Verbale di omologa campo di gioco regolarmente 
rinnovato per la stagione in corso e vidimato dal CT per la stagione sportiva 2019/2020; Il referto 
gara da consegnare al proprio segnapunti. 
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75. SEGNAPUNTI ASSOCIATO 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti 
Associato. 
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati 
per qualsiasi società, che: 
1) abbiano compiuto il 16° anno di età; 
2) abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV; 
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della 
relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress 
derivante dalla funzione. 
Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici. 
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di 
serie A. 
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età. 
I Comitati Territoriali, per particolari esigenze locali, potranno assumere delibere annuali per la 
concessione di deroga fino a 75 anni, rispetto a quanto previsto dal vigente RST. 
Obblighi delle Società 
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati che 
incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra 
ospitante. Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società. 
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una 
ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. 
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, 
è gratuito. 
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, 
allenatori, atleti). 
Obblighi del Segnapunti Associato: trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del 
suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società. 
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale o di utilizzo di Segnapunti non tesserato per la 
corrente stagione sportiva, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte la tassa 
gara prevista per la gara stessa. Non saranno ammessi ad espletare le funzioni di segnapunti (con le 
conseguenze disciplinari di cui sopra) coloro che non siano in possesso della documentazione tesserativa 
per la stagione in corso. Come per le precedenti stagioni agonistiche i Comitati Territoriali non potranno 
più designare arbitri federali quali segnapunti per le gare interne delle società partecipanti ai Campionati 
Territoriali. La società è oggettivamente responsabile, data la particolare funzione, del comportamento 
del segnapunti, per cui nei casi di sospensione da ogni attività federale, si applicherà la multa come per la 
squalifica dei dirigenti. In caso di sospensione del segnapunti per incapacità a svolgere le sue funzioni, 
sarà comminata alla società una multa pari ad € 50,00; si invitano, pertanto le società a far aggiornare 
presso i competenti C.T. i propri segnapunti. In riferimento alle Norme Federali, un segnapunti abilitato in 
attività può accedere ai corsi di Aspirante Arbitro continuando a svolgere la funzione di segnapunti fino 
all’acquisizione della qualifica di Arbitro Effettivo. Gli Aspiranti Arbitri, invece, non possono iscriversi ai 
corsi per segnapunti. È obbligatoria la presenza e l’inserimento del nominativo online sul modulo 
Camp3 del segnapunti associato nei Campionati di Divisione ed in quelli di categoria. Il nominativo che 
risulta sul modello Camp3 deve essere lo stesso sul referto di gara. Tale inosservanza nei campionati 
territoriali comporterà i seguenti ordini di sanzioni: 
1. Alla prima inosservanza: Un’ammonizione 
2. Alla seconda inosservanza: Ammonizione con diffida; 
3. Dalle successive inosservanze: Multa di € 25,00. 
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N.B. Tutte le gare devono essere svolte da segnapunti associati abilitati, in caso qualche società farà 
svolgere a segnapunti associati non abilitati o non in regola con il tesseramento FIPAV, la società 
inadempiente incorrerà in una multa di €. 40,00 (quaranta/00); Nelle gare dei Campionati Territoriali di 
categoria e di serie il Segnapunti Associato deve giungere sul campo di gara almeno 45 minuti prima 
dell'orario di inizio della gara. In caso se una società inserirà sul modulo Camp3 un nominativo di un 
segnapunti e sul referto di gara inserirà un altro nominativo incorrerà alle seguenti sanzioni: 

• Alla prima inosservanza: Un’ammonizione; 
• Alla seconda inosservanza: Ammonizione con diffida; 
• Dalle successive inosservanze: Multa di € 20,00. 

76.SEGNAPUNTI DA QUALIFICARE  
Ogni sodalizio dovrà comunicare alla Segreteria del Comitato Territoriale i nominativi dei SEGNAPUNTI 
ASSOCIATI da qualificare, attraverso l’allegato modulo e versare, quale contributo di iscrizione corso per 
ciascun partecipante, la somma di€. 30,00. 
Il contributo si dovrà versare tramite Carta di Credito o Bonifico Bancario: Coordinate IBAN n. 
IT56H0100516300000000027590 intestato al C.T. FIPAV Reggio Calabria e consegnare la relativa 
attestazione. Il C.T. organizzerà corsi solamente a seguito di richieste, tramite la modulistica allegata, dei 
Sodalizi. 

77. ARBITRO  ASSOCIATO 
Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Struttura Tecnica (modificato con Delibera Consiglio 
Federale n. 146 del 22/07/2017) viene introdotta la figura dell’ARBITRO ASSOCIATO (art.42).  
1. Possono essere abilitati alle funzioni di ARBITRO ASSOCIATO i dirigenti gli allenatori e gli/le atleti/e che: 

1) Abbiano compiuto il 16° anno di età; 
2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4; 
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento 

della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
2. Oltre agli Osservatori e ai Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato 
anche i Segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 
1a.4. 
3. Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di 

categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione; per i 
tesserati come dirigenti, allenatori e atleti tali funzioni possono essere svolte solo nelle gare della 
società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati. 

4. I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età, fermo restando l’obbligo di presentare annualmente un certificato 
rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore. 

5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 102, 103. 
6. Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con 
frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 103, organizzati 
annualmente dai Comitati Territoriali. 
7. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, 

revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato. 
 Gli arbitri associati non tesserati come atleti sono tenuti a presentare annualmente una certificazione 

di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del presidente della 
società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori; 

 I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età, con età massimo in deroga fino al 70° anno d’età,  fermo restando 
l’obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle 
autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore. 

Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di 
categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione. 
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Verificata la difficoltà della copertura delle gare dei campionati di categoria il Comitato Territoriale ha 
deliberato che: 
 Nei campionati 2DF - U16 M/F – U14 M/F - U13 M/F-U12 M/F la conduzione delle gare è affidata agli 

ARBITRI ASSOCIATI; 
 Nei campionati di 1^ Divisione M/F-U18 M/F-U20M la conduzione delle gare è affidata agli ARBITRI 

FEDERALI tramite la Commissione Designate; 
 Tutte le Società partecipanti ai suddetti campionati sono tenute ad avere uno o più ARBITRI 

ASSOCIATI abilitati all’arbitraggio, previo corso rapido di qualificazione che il Comitato Territoriale; 
Tutte le gare arbitrate da Atleti, Segnapunti Associati, Dirigenti non abilitati all’arbitraggio o da Tecnici 
che non sono in regola con il tesseramento FIPAV e/o con il vincolo societario verranno considerate 
valide, ma la società inadempiente incorrerà in una multa di €. 40,00; La mancata disputa della gara nel 
giorno e nell’ora stabilita dal calendario, comporterà la sconfitta d’Ufficio con il peggiore punteggio ad 
entrambe le squadre, una penalizzazione di 3 punti in classifica ed una multa (vedi paragrafo rinunce gare 
di campionato scala delle sanzioni); 
All’atto dell’iscrizione ai campionati territoriali, ogni Società deve segnalare attraverso gli appositi allegati 
i nominativi degli ARBITRI ASSOCIATI da abilitare per la direzione delle gare casalinghe; Rimane inteso che 
nella conduzione di una gara l’ARBITRO ASSOCIATO (allenatore) non può essere iscritto sul CAMP 3 come 
tecnico; 
La competenza della direzione di gare di spareggi, di fasi finali e finali, e in tutte le gare che la C.O.G.T. 
riterrà più opportuno verrà affidata ad ARBITRI FEDERALI tramite la Commissione Designante. 
 A tutti gli Arbitri Associati verrà consegnata un’attestazione, per la stagione in corso, che certifica 

l’abilitazione di Arbitro Associato; 
 Tutti coloro che arbitreranno le gare, DOVRANNO presentare, in caso di richiesta, l’attestazione di 

Arbitro Associato e un valido documento di riconoscimento in modo tale che la società ospite possa 
verificarne la regolarità; 

 In nessun caso le gare potranno essere dirette da persone non in possesso della qualifica di Arbitro 
Associato (cfr. art. 32 Reg. Gare); 

 Una Società può segnalare, altresì, se la firma sul referto di gara non corrisponde con il nominativo 
dell’arbitro associato che ha diretto la gara; sarà poi cura del Giudice Sportivo Territoriale verificare 
quanto scritto ed applicare la sanzione di €.40,00; 

 Sarà cura del C.T. pubblicare sul Comunicato Ufficiale l’elenco aggiornato degli ARBITRI ASSOCIATI. 
Coloro che fossero intenzionati comunque a seguire il corso come Aggiornamento, possono 
presentarsi quando si svolgerà il corso in oggetto; 

 La mancata disputa della gara nel giorno e nell’ora stabilita dal calendario, comporterà la sconfitta 
d’Ufficio con il peggiore punteggio ad entrambe le squadre, una penalizzazione di 3 punti in classifica 
ed una ammenda (vedi paragrafo rinunce gare di campionato scala delle sanzioni); 

78. ARBITRO ASSOCIATO INSERIMENTO NOMINATIVO SUL MODULO CAMP3 
Si comunica che la squadra ospitante (CASA) è obbligata ad inserire il nominativo online sul modulo 
CAMP3, nei campionati di categoria fino all’under 16/f e under 16/m e nei campionati territoriali fino alla 
2^divisione. Il nominativo che risulta sul modello Camp3 deve essere lo stesso sul referto di gara oltre alla 
persona che andrà a svolgere le funzioni di arbitro associato.  
Tale inosservanza nei campionati sopra riportati comporterà i seguenti ordini di sanzioni: 

1. Alla prima inosservanza: Un’ammonizione; 2. Alla seconda inosservanza: Ammonizione con 
diffida; 3.  Dalle successive inosservanze: Multa di € 25,00. 

Tutte le gare devono essere svolte da arbitri associati abilitati, in caso qualche società farà svolgere ad 
arbitri associati non abilitati o non in regola con il tesseramento FIPAV, la società inadempiente incorrerà 
in una multa di €. 40,00 (quaranta/00).In caso se una società inserirà sul modulo Camp3 un nominativo 
di un Arbitro Associato e sul referto di gara inserirà un altro nominativo incorrerà alle seguenti 
sanzioni: Alla prima inosservanza: Un’ammonizione; Alla seconda inosservanza: Ammonizione con 
diffida; Dalle successive inosservanze: Multa di € 20,00. 
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79.COMPITI DELL’ARBITRO  ASSOCIATO 
L’ARBITRO ASSOCIATO è colui che in caso non viene designato l’ARBITRO FEDERALE deve arbitrare le 
gare casalinghe della propria squadra e, nel momento in cui si accinge a svolgere detto compito, dovrà 
assumere un ruolo “super partes”. È compito dell’ARBITRO ASSOCIATO il controllo della 
documentazione relativa alla gara, la direzione della stessa e l’eventuale assunzione dei previsti 
provvedimenti. L’ARBITRO ASSOCIATO è tenuto a riferire sotto la propria responsabilità, eventuali 
problematiche occorse prima, durante e dopo la gara e a far osservare il servizio di primo soccorso. 
L’ARBITRO ASSOCIATO, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, è tenuto ad inviare al Comitato 
Territoriale i referti di gara, i due Camp3 e il modulo camprisoc per la successiva omologa. Si comunica 
che i referti di gara, i Camp3 della squadra ospitante e ospite e il Modulo Camprisoc per il servizio di 
primo soccorso devono essere spediti o consegnati al seguente indirizzo: FIPAV COMITATO TERRITORIALE 
REGGIO CALABRIA- VIA SBARRE CENTRALI 359- 89132 REGGIO CALABRIA.  
Il referto di gara e i due Camp3 devono essere consegnati tramite posta o brevi manu, all’indirizzo sopra 
indicato, e potranno, preliminarmente, essere anticipati in formato digitale (PDF o JPG) tramite fotografia 
leggibili o scansione per intero su unico file prestando attenzione alla qualità di ciò fotografato. 
Possibilmente si chiede di utilizzare un software scanner che riconosce in automatico i bordi. (sono APP 
gratuite tipo * CAMSCANNER – Android e IOS).  
Le scansioni dovranno essere trasmesse esclusivamente al nuovo indirizzo e-mail: referti@fipavrc.it entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, per poi essere consegnati in originale entro e non 
oltre 20 giorni dall’invio della mail. 
Senza questi documenti non si può omologare la gara. Negli atti del CTFIPAV RC devono rimanere le 
copie originali, dei referti di gara, dei due Camp3 e del Modello Camprisoc, che potrebbero servire per 
ulteriori verifiche di Tesseramento, pertanto bisogna consegnare tutte le copie originali (REFERTO, 
CAMP3, SQUADRA OSPITANTE OSPITE E MODELLO CAMPRISOC).  
QUALORA I REFERTI NON DOVESSERO RISULTARE INVIATI ENTRO TALE TERMINE, OVVERO NON 
CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN COMITATO ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA GARA, 
AL TERZO GIORNO NON RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA RIPORTATA  IL SODALIZIO OSPITANTE 
SARÀ SANZIONATO DAL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (Alla prima infrazione un’ammonizione, Alla 
seconda infrazione un’ammonizione con diffida, dalla terza violazione in poi sarà applicata una multa, 
da parte del Giudice Sportivo Territoriale, pari ad € 15,00). S 

80.ARBITRO ASSOCIATO DA QUALIFICARE  
Ogni sodalizio dovrà comunicare alla Segreteria del Comitato Territoriale i nominativi degli ARBITRI 
ASSOCIATI da qualificare, attraverso l’allegato modulo e versare, quale contributo di iscrizione corso per 
ciascun partecipante, la somma di€. 30,00. Il contributo si dovrà versare tramite Carta di Credito o 
Bonifico Bancario: Coordinate IBAN n. IT56H0100516300000000027590 intestato al C.T. FIPAV Reggio 
Calabria e consegnare la relativa attestazione.  Il C.T. organizzerà corsi solamente a seguito di richieste, 
tramite la modulistica allegata, dei Sodalizi. 

81.CAMPIONATI: CONTROLLO REGOLARITA’ FORMALE 
Le Società partecipanti ai campionati di categoria organizzati dalla FIPAV – Comitato Territoriale di Reggio 
Calabria devono attenersi scrupolosamente al Regolamento Gare e alle Regole di Gioco. A partire dalla corrente 
stagione agonistica, il Comitato Territoriale ha deliberato di designare a campione gli arbitri federali. 

82.DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 
È obbligatoria la presenza e l’inserimento del nominativo online sul modulo Camp3 del Dirigente Addetto 
all’Arbitro nei Campionati di Divisione ed in quelli di categoria.  
La Società ospitante è tenuta, obbligatoriamente, a mettere a disposizione, un’ora prima dell’inizio della 
gara, un proprio Dirigente addetto agli arbitri. 
Obblighi del dirigente addetto all’arbitro: 
• accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra; 
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• mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del campo di gioco 
che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione dell’altezza della rete 
e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto; 

• posizionarsi, durante la gara, in un punto del campo dove possa essere facilmente reperibile ed 
altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri; 

• accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro disposizione fino a che 
non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità (richiesta taxi, eventuale trasporto 
alla Stazione FF.SS., ecc.). 

In caso di assenza dello stesso nei campionati territoriali comporterà il seguente ordine di sanzioni: 
 Alla prima inosservanza: Ammonizione; 
 Alla seconda inosservanza: Ammonizione con diffida; 
 Dalle successive inosservanze: Multa di € 25,00. 

83.SISTEMA DI GIOCO – RALLY POINT SYSTEM 
Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. In 
questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando 
di una posizione in senso orario. La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi 4 set, vince la 
squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24/24 il gioco continua 
fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, ecc.). 
A parità di set vinti, 2/2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza 
limiti di punteggio (16/14, 17/15,) 

84.SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA 
Tutte le gare dei Campionati di serie territoriale verranno disputati con la formula del Rally Point System a 
25 punti, al meglio dei 5 set, con l’eventuale tie-break a 15 punti con cambio di campo a 8.  Per le gare di 
tutti campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando: 
A 3 punti alla squadra vincente per 3-0 o 3-1; B 2 punti alla squadra vincente per 3-2; 
C 1 punto alla squadra perdente per 2-3; D 0 punti alla squadra perdente per 1-3 o 0-3. 
Qualora due o più squadre risultassero a pari punti in classifica e non si prevede la disputa dei play off, è 
consentito ricorrere ad incontri di spareggio soltanto per l'assegnazione del titolo di campione italiano. In 
tutti gli altri casi la classifica sarà definita applicando, nell’ordine, i seguenti criteri: 
a) In base al maggior numero di gare vinte. Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in 
classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultino determinanti 
ai fini dell’utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica; 
b) in base al quoziente più favorevole tra i set vinti e quelli perduti (quoziente set). Tale criterio non si 
applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od 
assenza e dette vittorie risultino determinanti ai fini dell’utilizzo di questo parametro per la 
determinazione della classifica; 
c) in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti); Tale criterio 
non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia 
od assenza e dette vittorie risultino determinanti ai fini dell’utilizzo di questo parametro per la 
determinazione della classifica; 
d) in base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica. Se il campionato 
prevede la formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno sarà valido il miglior quoziente set 
o punti relativo alla somma delle due gare. Per accertare se una vittoria per forfait è stata determinante 
ai fini della classifica, premesso che in una classifica finale una squadra A che ha vinto un incontro per 
forfait precede una squadra B per il maggior numero di gare vinte o per il quoziente set o per il quoziente 
punti si procede come segue: 
1. si tolgono dalla classifica finale della squadra in parità che ha vinto per forfait (squadra A) la gara vinta, 
i set ed i punti dell'incontro vinto per forfait con una squadra C; 
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2. si tolgono dalla classifica finale dell'altra squadra in parità (squadra B) la gara vinta o persa, i set ed i 
punti dell'incontro disputato da questa squadra con quella che ha dato forfait (squadra C); (se si tratta di 
girone di andata e di ritorno si dovrà togliere l'incontro corrispondente a quello del forfait, cioè quello 
fuori casa se il forfait è stato causato da una mancata trasferta o quello in casa se il forfait è dovuto alla 
mancata presenza della squadra sul proprio campo); 
3. si confronta la classifica finale con quella risultante dall'aver tolto gli incontri di cui sopra. Se dal 
confronto di queste due classifiche risulta che la squadra col minor numero di gare vinte o col peggior 
quoziente set o punti (squadra B) rimane tale significa che l'incontro per forfait non è stato determinante, 
viceversa se la squadra col minor numero di gare vinte o col peggiore quoziente set o punti (squadra B) 
risulta classificata prima dell'altra (squadra A) significa che l'incontro vinto per forfait è stato 
determinante e, pertanto, sarà valido esclusivamente il risultato del confronto diretto tra le squadre A e 
B. Se il campionato prevede la formula del girone all’italiana con partite di  
andata e ritorno sarà valido il miglior quoziente set o punti relativo alla somma delle due gare). Se le 
squadre in parità fossero più di due si procede con lo stesso metodo. 

85.CLASSIFICA GENERALE TRA PIÙ GIRONI 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica 
avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 
 a) miglior posizione in classifica; 
 b) maggior punti in classifica (*); 
 c) miglior quoziente set; 
 d) miglior quoziente punti. 
 (*) nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il miglior quoziente 
ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate. In caso di parità di 
tutti i punti a), b), c), d), si procederà tramite un sorteggio. 

86.SPONSORIZZAZIONI 
Eventuali comunicazioni di abbinamento pubblicitario devono essere comunicate alla C.O.G.T. via  email 
all’indirizzo: reggiocalabria@federvolley.it. La denominazione non deve superare 20 caratteri compresi 
spazi e punteggiature. 

87.PASSAGGIO DEL TURNO – SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO 
Nelle fasi finali dei Campionati Territoriali (Play Off/Out) e di Categoria (Fasi Finali 
Territoriali)2017/20178che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza gara di spareggio,  
nel caso in cui le squadre abbiano totalizzato lo stesso numero di punti in classifica nel doppio confronto, 
il passaggio al turno successivo, sarà determinato con la disputa del Golden Set CEV (set di spareggio 
come da regolamento della Confédération Européenne de Volleyball). 
I casi possibili in cui disputare il Golden Set CEV sono: vittoria per 3-0 e sconfitta per 0-3, 
vittoria per 3-0 e sconfitta per 1-3, vittoria per 3-1 e sconfitta per 0-3, vittoria per 3-1 e 
sconfitta per 1-3, vittoria per 3-2 e sconfitta per 2-3. 
Il golden set si giocherà quindi solo qualora le due formazioni abbiano conquistato lo stesso numero di 
punti fra partita d’andata e ritorno: 3-0/3-1 vs 0-3/1-3 o 3-2 vs 2-3. 
Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. 
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, 
specificando nel rapporto di gara l'evento. 
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia del referto 
della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro. 
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88.RITARDO INIZIO GARE  
Ai sensi dell’art.24 del Regolamento Gare i sodalizi che provocheranno un ritardo all’inizio della gara, 
verranno sanzionati: 

  la prima volta un’ammonizione  
 La seconda volta un’ammonizione con diffida, 
 dalla terza violazione in poi sarà applicata una multa, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, pari a € 

2,00 per ogni minuto di ritardo. 
La società che causerà ritardo nell’inizio di una finale territoriale senza darne preavviso sarà sanzionata 
con una multa pari ad € 1,00 ad ogni minuto di ritardo. 

89.COMMISSIONE GIUDICANTE   
La Commissione Giudicante si riunisce, di norma, ogni martedì per l’omologa delle gare la cui 
documentazione è pervenuta entro lo stesso giorno. I relativi provvedimenti verranno pubblicati entro la 
giornata successiva sul Comunicato Ufficiale. 

90.ASSENZA UFFICIALI DI GARA   
Quando gli arbitri, benché designati, non siano presenti per l'inizio dell'incontro, le squadre sono 
obbligate ad attenderne l'arrivo per trenta minuti. Trascorso il termine previsto ed in caso di mancato 
arrivo le squadre possono lasciare il terreno di gioco previa comunicazione telefonica alla  
C.O.G.T. al nr. 392/3963031. La gara sarà poi recuperata in altra data e sarà cura della C.O.G.T. rimborsare 
la squadra in trasferta secondo le normative vigenti. 
Rimborsi per ripetizioni gare 
Così come previsto dalla circolare contributi e tasse federali 2019/2020 per assenza arbitro con rimborso 
forfettario per numero di tesserati iscritti a referto fino ad un massimo di 15 persone: €. 0,10 a 
chilometro a persona. (La determinazione del chilometraggio verrà effettuata insindacabilmente dalla 
COGR utilizzando il sistema satellitare Google Maps). 
In caso di assenza del primo arbitro la direzione dell'incontro sarà assunta dal secondo arbitro. 
Nei campionati nei quali il primo ed il secondo arbitro potrebbero essere designati da organi designanti 
diversi la disposizione di cui al comma precedente si applica solo se le due squadre vi consentano con atto 
scritto, sottoscritto dai relativi capitani e comunicato immediatamente alla C.O.G.T. Ove le squadre non 
raggiungano l'accordo, l'incontro dovrà essere recuperato in altra data. 
Nell'eventualità che l'arbitro designato giunga sul terreno di gioco dopo l'inizio dell'incontro e si è già 
verificata la sua sostituzione continuerà ad arbitrare l'arbitro supplente. 
Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, il primo arbitro non possa continuare la direzione di 
un incontro, da lui già iniziato, questi potrà essere sostituito dal secondo arbitro, secondo quanto previsto 
dai precedenti commi. 
Fatto salvo quanto previsto in precedenza, il primo arbitro sostituisce, d'autorità, il secondo arbitro o i 
segnapunti con altro arbitro presente sul campo ove il designato sia assente all'ora d'inizio dell'incontro. 
In mancanza di arbitri presenti sul campo il primo arbitro avocherà a sé i compiti degli altri ufficiali di gara 
avvalendosi, eventualmente, per i soli compiti di segnapunti, di persona da lui ritenuta idonea anche se 
non tesserata. 

91.COMUNICATO UFFICIALE   
Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito federale 
del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola notifica ufficiale. Tutti i 
provvedimenti disciplinari saranno riportati nel Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato ogni mercoledì 
dopo le ore 18.00 circa nella sezione Comunicati Ufficiali del sito web www.fipavrc.it . L’avvenuta 
pubblicazione sarà notificata alla Società tramite posta elettronica sulla casella e-mail segnalata in fase 
d’iscrizione sul portale www.fipavonline.it pur ribadendo che la pubblicazione sul sito federale rimane da 
considerarsi come la sola notifica ufficiale. 
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92.AUTOMATICITA' PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ALLENATORE-ATLETA 
Per le sanzioni di squalifica verso gli atleti e gli allenatori, comminate a seguito di sommatoria di cartellini 
sanzionati dagli Arbitri durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti, si applica 
l’art. 110 del Regolamento Giurisdizionale. 
Questa è la scala dei provvedimenti che possono essere adottati durante lo svolgimento di una gara: 
Avvertimento: cartellino GIALLO sanzione: nessuna 
Penalizzazione: cartellino ROSSO sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria 
Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano sanzione: l'atleta sanzionato 
non può giocare per la restante parte del set 
Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani sanzione: l'atleta sanzionato non 
può giocare per il resto della gara. 
Queste sanzioni inflitte dall’arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti 
penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi): 

 nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo); 
 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso), 
 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la 

stessa mano); 
 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con 
due mani). 

A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la 
gerarchia delle seguenti sanzioni: 

 ammonizione alla seconda penalità; 
  ammonizione con diffida alla terza penalità; 
 una giornata di squalifica alla quarta penalità; 
 ammonizione alla quinta penalità; 
  ammonizione con diffida alla sesta penalità; 
  una giornata di squalifica alla settima penalità; 
  ammonizione alla ottava penalità; 
 ammonizione con diffida alla nona penalità; 
 una giornata di squalifica alla decima penalità; 
 ammonizione con diffida alla undicesima penalità; 
 una giornata di squalifica alla dodicesima penalità; 
  una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima. 

Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall’arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso 
mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al 
tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella 
tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno 
scattare ulteriori sanzioni. 
Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo 
delle gara, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal 
tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una 
o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno 
scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo può infliggere 1, 2 o 3 
penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l’effettiva sanzione. 

Precisazioni 
- nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che 
sia ripreso il gioco, il Giudice in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione 
maggiore. 
- nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato nazionale le funzioni di atleta e 
di allenatore, le sanzioni disciplinari verranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; 
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pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che 
quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato. 
- si ricorda l'andamento previsto dalla tabella delle penalità relativamente all'automaticità ed alle 
eventuali giornate di squalifica che saranno comminate dal Giudice Sportivo: se un atleta o un allenatore 
si trova alla 9^ penalità ed in una gara gli vengono inflitte 3 penalità, raggiungendo così la quota totale di 
12 penalità, al tesserato saranno comminate 2 giornate di squalifica e cioè quelle relative alla 10^ e 12^ 
penalità. I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA SARANNO SANZIONATI DAL GIUDICE SPORTIVO SECONDO LE 
NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE. Nel caso un atleta o un allenatore cambia 
società durante la stagione, gli eventuali provvedimenti sanzionati durante la stagione nel campionato 
con la prima società vengono mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la seconda 
società. Si ricorda, a termini di regolamento, la validità di affissione all'Albo Federale (consultabile sul sito 
federale del Comitato) dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, come la sola notifica ufficiale. 

93.SQUALIFICHE  
Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato / squadra per cui è stata 
sanzionata; ovviamente fra gare di diversi campionati / squadre non c'è sommatoria di richiami, 
ammonizioni o diffide. 
Se a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica, si segue questa procedura: 
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva resta tesserato con la stessa società, dovrà scontare 
la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore in caso di 
promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o acquisizione del 
titolo); 
- se l'atleta e/o l'allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la 
squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società. 
Nel caso a fine stagione restano pendenti delle giornate di squalifica per le Coppe Italia o Regionali, e il 
tesserato nella stagione successiva risulta tesserato per una società che non disputa alcuna Coppa, questi 
dovrà scontare dette giornate all'inizio del massimo campionato cui partecipa. Nel caso la società, in base 
alla formula della Coppa Italia, ad inizio campionato non ha ancora la certezza di partecipare alla Coppa 
Italia, si dovrà aspettare il termine entro il quale si conosceranno le squadre partecipanti alla Coppa 
Italia e nel caso di mancata qualificazione, le giornate di squalifica dovranno essere scontate nelle gare 
immediatamente successive del campionato. 

94.SQUALIFICA DEGLI ALLENATORI 
La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art.96 del Regolamento 
Giurisdizionale). Pertanto l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui 
è stato sanzionato e per il numero di giornate previste dal provvedimento. Ovviamente l’Allenatore nelle 
gare dove deve scontare le squalifiche non può svolgere alcuna altra funzione (atleta, segnapunti 
associato, segnapunti al tabellone, ecc.)Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le 
sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul 
campo e la società sarà sanzionata con una multa.  A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un 
allenatore deve scontare un turno di squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del 
terreno di gioco; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. 
 Inoltre non può impartire direttive agli atleti in campo. Ogni comportamento contrario a tali direttive, 
equivale all’aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 52 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

95. ESPULSIONE e/o SQUALIFICA DI UN COMPONENTE LA SQUADRA DURANTE LA GARA ISCRITTO SUL 
CAMP3 (ALLENATORE - ATLETA - DIRIGENTE - MEDICO - FISIOTERAPISTA) DURANTE LA GARA 
Un componente la squadra durante la gara iscritto sul CAMP3 (allenatore - atleta - dirigente - medico - 
fisioterapista) nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il 
terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto 
da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco. 
Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo. 
Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set 
l’applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato 
squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo. 
Ovviamente, nel caso di espulsione o squalifica del Medico o del Fisioterapista, questi possono rimanere a 
disposizione in caso di emergenza sanitaria. 
La sospensione di un proprio dirigente da ogni attività federale comporta un’ammenda di € 30,00 per 
ogni dirigente sospeso. 

96.SQUALIFICHE PENDENTI STAGIONI PRECEDENTI 
Le squalifiche comminate in Campionato e in Coppa Territoriale devono essere scontate nella 
stessa manifestazione. 
Per le giornate di squalifica nel Campionato, pendenti a fine stagione, si segue questa procedura: 
 se l’atleta e/o l’allenatore nella stagione agonistica 2019/2020 resta tesserato con la stessa Società, 

dovrà scontare la squalifica nello stesso Campionato della stagione precedente (o in quello superiore 
in caso di promozione o acquisizione del titolo e in quello inferiore in caso di retrocessione o 
acquisizione del titolo); 

 se l’atleta e/o l’allenatore nella stagione successiva si trasferisce ad altra società, dovrà scontare la 
squalifica nel massimo campionato che disputa la sua nuova società. 

97. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO  
Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno 
di servizio, soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco. 
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra il 
cui pubblico utilizza in modo improprio tali strumenti con un avvertimento verbale, avvalendosi 
successivamente anche della collaborazione dello speaker della partita. 
Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente 
sospendere la gara sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico; 
successivamente la società in questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo in sede di omologa in 
base a quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale. 

98. RECUPERO E/O RIPETIZIONE DI UNA GARA 
Alle Società è fatto obbligo di disputare eventuali recuperi e/o ripetizioni delle gare in giorni 
infrasettimanali. A tal fine le Società devono indicare, sul modulo d’iscrizione, un giorno infrasettimanale 
e l’ora in cui il proprio campo è libero. 
Si stabilisce che i recuperi e ripetizioni di gare dovranno essere disputati entro massimo quindici giorni 
dalla data originaria in cui era fissato l’incontro. Tale data dovrà scaturire da comune accordo tra i due 
Sodalizi e comunicata alla C.O.G.T. entro sette giorni dalla data originaria. Non verificandosi tale 
condizione, ossia mancanza assoluta di comunicazione o di accordo dalle due Società, la C.O.G.T. 
provvederà d’Ufficio a fissare la nuova data, nella quale la gara dovrà essere obbligatoriamente disputata. 
In caso di gare non disputate entro il termine dei campionati, le gare in questione non potranno per 
nessun motivo essere rigiocate o giocate oltre l’ultimo giorno del calendario di quel campionato, pena la 
sconfitta di entrambe le squadre. In caso di eventi straordinari (finali nazionali – finali interregionali – 
finali regionali – finali nazionali campionati studenteschi – ecc.), potranno essere recuperate entro 
quindici giorni dal termine dei campionati e saranno gestite dalla C.O.G.T.  
In caso di ripetizione di gare, le Società sono soggette al pagamento di una nuova tassa gara.  
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99 .GIORNO ED ORARIO DELLE GARE 
Gli incontri sia di serie e di categoria si potranno disputare nei seguenti giorni: 
Per i campionati di serie: 
SABATO: con orario d’inizio non prima delle ore 15,00 e non dopo le ore 19.30; DOMENICA MATTINA: con 
orario d’inizio non prima delle ore 09.30 e non dopo le ore 11.30; DOMENICA POMERRIGGIO: con orario 
d’inizio non prima delle ore 15.00 e non dopo le ore 19.00.È obbligatorio indicare, nel modulo di iscrizione 
da compilare sulla piattaforma web www.fipavonline.it ,  il giorno infrasettimanale disponibile  per 
eventuali recuperi  con orario d’inizio non prima delle ore 17,00 e non dopo le ore 19.00. 
Per i campionati di Categoria: 
sul modulo d’iscrizione dovranno obbligatoriamente essere indicati due giorni della settimana (con 
esclusione delle giornate di sabato e domenica al fine di effettuare il “progetto di qualificazione” e di 
evitare la concomitanza con gare dei campionati maggiori. Le gare dei campionati di categoria dovranno 
avere inizio con orario di gara non antecedente alle ore 15,30 e non oltre le ore 19,00 dal martedì al 
venerdì e non saranno concesse deroghe se non per esigenze particolari. 
Potranno essere consentite deroghe in caso di particolari esigenze e motivate per iscritto dal gestore e/o 
proprietario della struttura). Nei campionati territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre 
almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a 
ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, 
compreso il protocollo di gara. 
* Il lunedì sarà solamente concesso a disputare gare solo alle società che non hanno atlete/i convocate/i 
nella rappresentativa Territoriale.  
Successivamente verrà trasmesso il calendario degli allenamenti della Rappresentativa Territoriale M/F, 
dove in quelle date non sono autorizzate lo svolgimento di gare di campionato, ovvero per le sedute 
aperte nessuna gara potrà essere svolta e per gli allenamenti nominativi se ci sono atleti convocati la 
società dove ha atleti convocati non potrà disputare partite in quella data. 
Per il campionato U18 M/F, il Consiglio Territoriale ha autorizzato a giocare le gare il lunedì dalle ore 
16.00 alle ore 19.00, ma se ci sono atlete/i che fanno parte alla Rappresentativa Territoriale e partecipano 
anche al campionato Under 18 M/f le gare vengono spostate d’ufficio. 

100.OBBLIGO A DISUTARE LE GARE 
Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni 
regolarmente autorizzate. Può essere previsto l’ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente 
vigenti in materia. Hanno diritto al libero ingresso: dirigenti federali, gli arbitri, gli  allenatori purché 
muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia. Nelle gare 
che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a porte chiuse è consentito 
l’accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti sul modello CAMP3 e COMPRISOC, gli arbitri della 
gara, i segnapunti, il custode o addetto dell’impianto, gli addetti all’asciugatura ove previsti, i soggetti 
indicati al punto precedente. Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili 
del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e 
delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla 
loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori. 
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento Gare, si ribadisce che tutte le squadre hanno il preciso 
obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione. Pertanto si ricordano 
alcune norme relativo a tale obbligo: 
1. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la 
condizione. 
2. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento 
Giurisdizionale. 
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma qualunque istanza presentato dall’affiliato 
che non abbia iniziato o non abbia portato a termine la gara sarà automaticamente dichiarato 
inammissibile. 
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4. Le squadre potranno presentare all'arbitro reclamo su particolari eventi contrari ai regolamenti della 
FIPAV o alle Regole di Gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare andamento dell'incontro 
5. La procedura del reclamo, che può essere preannunciato sia prima che durante l'incontro, è regolata 
dagli articoli dal 67 al 70 del Regolamento Giurisdizionale. 
Organizzazione delle Trasferte e Assenza squadra in campo 
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni 
atmosferiche e di traffico. A tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico 
per l’effettuazione delle trasferte. Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni 
meteorologiche di particolare violenza, debitamente comprovati dagli organi pubblici 
 preposti, sarà cura della C.O.G.T. provvedere alla sospensione delle gare che potranno essere anche 
recuperate in altro orario della stessa giornata o rinviate ad altro giorno, fermo restando  
l’accordo delle due società; in caso di mancato accordo la C.O.G.T. fisserà di ufficio la gara il martedì, 
mercoledì, giovedì o venerdì successivo alla data della gara in base al giorno di recupero indicato dalla 
società ospitante all’atto dell’iscrizione al campionato. È ovvio che in assenza di  
sospensione delle gare da parte dell’Ufficio Campionati, nel caso di assenza di una squadra si applicherà 
l’art. 23 del Regolamento Gare. 
a) Deroga orario gara 
Si precisa che l’orario d’inizio gara potrà essere variato durante i calendari provvisori oltre quanto 
precedentemente stabilito in caso di particolari esigenze. Tutte le richieste dovranno pervenire per 
iscritto. La C.O.G.T. valuterà ed eventualmente autorizzerà le modifiche delle gare dei play off maschili e 
femminili. Nei Campionati territoriali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 
minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso 
della gara successiva, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il 
protocollo di gara. 

101.DOVERI DI OSPITALITÀ 
L’affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e 
dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

102. SPOSTAMENTI DI ORARIO – DATA – CAMPO DI GIOCO 
Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gara se non per casi assolutamente eccezionali e 
per cause di forza maggiore, gli stessi verranno esaminati ed eventualmente autorizzati dalla COGT a 
mente degli artt. 15 – 24 – 25 – 26 del Regolamento Gare, potranno essere concessi nei seguenti casi: 
a) La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara dovrà farlo 

tramite gestionale fipavonline che inoltrerà la richiesta all’altra Società ed alla COGT che dovrà 
pervenire entro 5 giorni precedenti alla gara; 

b) La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve riscontrarla 
(accettare o meno) tramite gestionale fipavonline entro 3gg (1 giorno nel caso di Play Off/Out).  Dopo 
tale termine la richiesta di variazione al calendario di gioco non sarà più accettata dalla COGT; 

c)  La richiesta di variazione e successiva autorizzazione comporta da parte della Società richiedente un 
contributo per spostamento gara pari a 50,00€ ( per i campionati di divisione e U18 M/F ed € 25,00 
per il campionato master Over 35 M/F, nulla è dovuta per gli altri campionati), Il contributo 
medesimo non è dovuto nel caso di spostamenti gara che comportino l’anticipo e/o il posticipo 
dell’orario nell’arco di 60 minuti.  
Il contributo per spostamento di data, orari e campi è dovuto per ciascuna richiesta e relativa 
autorizzazione di spostamento, anche cumulativa. 

La C.O.G.T., si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali o per cause di forza maggiore. 
Si ribadisce che, le richieste, da formulare esclusivamente tramite la piattaforma web 
http://www.fipavonline.it/home/ (le istruzioni per richiedere le variazioni tramite il portale sono riportate 
nel manuale disponibile nell’area riservata delle Società), devono essere documentate e presentate nei 
termini previsti dal Reg. Gare; per documentazione si deve intendere non la generica indicazione di 

http://www.fipavrc.it/
mailto:reggiocalabria@federvolley.it
mailto:cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it


                                                                   Via Sbarre Centrali, 359 – 89132 Reggio Calabria 
                                                                                                          CELL. PRESIDENTE   335.7358621 – WEB www.fipavrc.it 
                                                                       EMAIL reggiocalabria@federvolley.it – PEC cp.reggiocalabria@pec.federvolley.it 

IBAN IT56H0100516300000000027590 – P.IVA 01382321006 – C.F. 05268880589 
 

PAG. 55 DI 97 
Circolare Indizione dei Campionati Territoriali del CT Fipav Rc 2019-2020 

indisponibilità del campo o altre motivazioni, ma una probante certificazione da parte del gestore e/o 
proprietario dell’impianto dei motivi determinanti la richiesta di spostamento. 
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, la C.O.G.T., stagione agonistica, è autorizzata ad 
effettuare periodici controlli per verificare l’effettiva necessità dello spostamento concesso; nei confronti 
dei responsabili di false dichiarazioni sarà avviato il relativo procedimento disciplinare. I recuperi di gare 
non disputate per eventi straordinari non prevedibili, dovranno obbligatoriamente essere disputati il 
martedì, mercoledì, giovedì o venerdì entro e non oltre 15 giorni; le richieste di spostamento avanzate 
dalle Società ed i recuperi conseguenti ad eventi programmabili (elezioni etc..) saranno invece effettuati 
nella settimana antecedente. 
Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento. La 
C.O.G.T., potrà, infatti, non concederlo ove ne ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al 
regolare svolgimento del campionato. Non è necessario l’assenso dell’altra società in caso di solo 
spostamento del campo di gioco purché orario e giorno siano invariati. Si precisa che il termine relativo ai 
5 giorni precedenti la data di effettuazione della gara si riferisce non alla data di spedizione ma a quella di 
ricevimento da parte della C.O.G.T. 
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, è assolutamente necessario non tenere in sospeso sulla piattaforma 
web http://www.fipavonline.it/home le richieste per più di 3 giorni. Per il buon funzionamento del 
sistema è fondamentale, qualora una Società non sia d’accordo sullo spostamento richiesto, NON 
ACCETTARE cliccando sul relativo pulsante in modo da non lasciare in sospeso la richiesta. 
La C.O.G.T. non prenderà in considerazione richieste prive della regolare documentazione, del previsto 
contributo da versare al Comitato Territoriale e dell'accordo dell'altra Società interessata alla variazione. 
Non saranno accettate richieste per via telefonica. In mancanza di comunicazione tramite e-mail da parte 
della C.O.G.T., la variazione è da intendersi non concessa. Si rammenta che le norme federali prevedono 
la possibilità di disputare gli incontri su un campo diverso da quello indicato in calendario o anche in altro 
Comune, purché siano rispettate le disposizioni del Reg. Gare. Dopo l’invio di calendari provvisori 
potranno essere concessi spostamenti di orario e data privi di assenso delle altre società purché 
nell’ambito delle norme vigenti ovvero anche in accordo con le altre società. 
 Gli spostamenti di orario e data cumulativi richiesti dopo l’approvazione e l’invio dei calendari definitivi e 
comunque nella settimana che precede l’inizio del Campionato necessitano dell’assenso delle altre 
società. Inoltre per la regolarità dei campionati di divisione, nelle ultime TRE giornate di gara non saranno 
concessi posticipi di orario e/o di data; saranno concessi soltanto eventuali anticipi in base alle norme 
vigenti. Alle Società è fatto obbligo di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni 
infrasettimanali; a tal fine, ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo d’iscrizione il giorno e l’ora per le 
gare infrasettimanali. (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00) In caso di 
omessa indicazione, recuperi e ripetizioni vengono fissati d’ufficio. 
La presentazione o la pendenza di un qualsiasi gravame avverso la decisione suddetta non ha effetto 
sospensivo. Per le Società che sul modulo d'iscrizione non indicheranno il giorno di recupero per eventuali 
gare non disputate, provvederà la C.O.G.T. a stabilire d'ufficio il giorno di recupero; la Società ospitante 
dovrà, comunque, reperire per tale giorno un campo di gioco con le eventuali conseguenze disciplinari 
che potrebbero derivare in caso di mancata disputa dell'incontro; in alternativa si potrà disputare il 
recupero sul campo della squadra ospitata( senza che questo comporti l’inversione nel calendario di 
gara).  La Commissione potrà apportare variazioni d’ufficio al calendario in presenza di particolari 
 esigenze connesse alla programmazione dell’attività agonistica nazionale, regionale o di selezione atleti, 
anche in deroga al limite temporale previsto per le variazioni. Si ricorda che nessun rimborso a qualsiasi 
titolo è dovuto dalla F.I.P.A.V. in conseguenza di variazioni al calendario. 
La mancata disputa della gara nel giorno e nell’ora stabilita dal calendario, comporterà la sconfitta 
d’Ufficio con il peggiore punteggio ad entrambe le squadre, una penalizzazione di 3 punti in classifica ed 
una multa (vedi paragrafo rinunce gare di campionato scala delle sanzioni). 
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103. MODALITA’ DI RICHIESTE COME EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO GARA S.S. 2019/2020 
Viste le numerose richieste di spostamenti gara, si comunica alle società che le gare eventualmente da 
spostare dovranno essere recuperate entro e non oltre 15 giorni successivi alla data fissata da calendario. 
“Le comunicazioni degli spostamenti gara dovranno pervenire entro 5 giorni precedenti alla gara e 
successivamente via mail, la Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di 
gara dovrà farlo tramite gestionale fipavonline.it”. Si precisa che, se le richieste non perverranno entro 5 
giorni precedenti alla gara, il sistema fipavonline non farà effettuare lo spostamento. 
Non saranno accettati spostamenti a data da destinarsi. 
Inoltre è necessario l’accordo tra le società. 

Istruzioni 
1. Collegarsi al portale www.fipavonline.it 
2. Entrare nella voce campionati    =     
 
3. Cliccare il Calendario dove si vuole spostare la gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cliccare la gara che si vuole spostare, inserendo data orario e motivo per quale si vuole spostare la 

gara e inviare la richiesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve 
riscontrarla (accettare o meno) tramite gestionale fipavonline, che gli risulterà nella sezione 
campionati, spostamenti gara, richieste ricevute, come di seguito sotto riportato: 
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104. CONSEGNA REFERTI DI GARE PER LE PARTITE DI CATEGORIA 
Si comunica che i referti di gara ed i Camp3 della squadra ospitante e ospite devono essere spediti o 
consegnati al seguente indirizzo: 
FIPAV COMITATO TERRITORIALE REGGIO CALABRIA- VIA SBARRE CENTRALI 359- 89132 REGGIO 
CALABRIA. Il referto di gara e i due Camp3 devono essere consegnati tramite posta o brevi manu, 
all’indirizzo sopra indicato, e potranno, preliminarmente, essere anticipati in formato digitale (PDF o JPG) 
tramite fotografia leggibili o scansione per intero su unico file prestando attenzione alla qualità di ciò 
fotografato. Possibilmente si chiede di utilizzare un software scanner che riconosce in automatico i bordi. 
(sono APP gratuite tipo * CAMSCANNER – Android e IOS).  
Le scansioni dovranno essere trasmesse esclusivamente al nuovo indirizzo e-mail: referti@fipavrc.it entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, per poi essere consegnati in originale entro e non 
oltre 20 giorni dall’invio della mail.  Senza questi documenti non si può omologare la gara. Negli atti del 
CTFIPAV RC devono rimanere le copie originali, dei referti di gara, dei due Camp3 e del Modello 
Camprisoc, che potrebbero servire per ulteriori verifiche di Tesseramento, pertanto bisogna consegnare 
tutte le copie originali (REFERTO, CAMP3, SQUADRA OSPITANTE OSPITE E MODELLO CAMPRISOC).  
QUALORA I REFERTI NON DOVESSERO RISULTARE INVIATI ENTRO TALE TERMINE, OVVERO NON 
CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN COMITATO ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA GARA, 
AL TERZO GIORNO NON RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA RIPORTATA  IL SODALIZIO OSPITANTE 
SARÀ SANZIONATO DAL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE (Alla prima infrazione un’ammonizione, Alla 
seconda infrazione un’ammonizione con diffida, dalla terza violazione in poi sarà applicata una multa, 
da parte del Giudice Sportivo Territoriale, pari ad € 15,00). S 

105. SOSPENSIONE GARE DA PARTE DELLA C.O.G.T. 
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, sarà 
onere esclusivo della C.O.G.T., che con insindacabile giudizio provvedere all’eventuale sospensione 
della/e gara/e. Nel caso di sospensione, fermo restando l’accordo delle due Società (accordo che dovrà 
pervenire in forma scritta), l’incontro dovrà essere recuperato entro il turno successivo di calendario, in 
caso di mancato accordo la C.O.G.T. fisserà d’ufficio giorno ed orario di recupero della gara. La decisione 
di sospensione della/e gara/e da parte della COGT verrà resa pubblica mediante comunicazione dedicata 
sulla home page del sito del FIPAV Reggio Calabria, entro le ore 13:00 per le gare relative alla giornata del 
week end di gara ed entro le ore 16:00 per le gare infrasettimanali. 
La mancanza di tale comunicazione implica il regolare svolgimento di tutte le gare in programma senza 
eccezioni, nel caso di assenza di una od entrambe le squadre si applicherà quanto previsto dall’art.23 R.G. 

106.FASI TERRITORIALI E INTERTERRITORIALI 
Il Consiglio Federale ha deliberato che le fasi Territoriali e/o Interterritoriali dei campionati Under 14/M-
16/M e 18/M dovranno essere svolte con la partecipazione di almeno 5 squadre e le fasi Territoriali e/o 
Interterritoriali dei campionati Under 14/F-16/F e 18/F dovranno essere svolte con la partecipazione di 
almeno 8 squadre; la formula che viene adottata dovrà prevedere la disputa per ogni squadra di 
almeno 8 gare nei campionati di categoria maschili e di almeno 12 gare nei campionati di categoria 
femminile. Le squadre di quei Comitati Territoriali che non avranno il numero minimo di squadre iscritte 
dovranno svolgere il campionato in questione con un altro Comitato Territoriale con la disputa di una fase 
interterritoriale. Pertanto qualora un CT raccolga nell’ambito del proprio Territorio l'iscrizione di un 
numero di squadre inferiore a quello previsto dovrà comunicare al competente CR le iscrizioni pervenute. 
Il Comitato Regionale, verificati gli organici degli altri Territori, provvede alla definizione di gironi 
interterritoriali composti dal numero minimo previsto.  Criteri prioritari per la composizione di tali gironi 
devono essere: la vicinorietà tra le società ed il contenimento dei costi per le trasferte. La Consulta 
Regionale prioritariamente provvederà ad affidare l’organizzazione dei gironi ad uno dei CT interessati 
oppure al CR stesso e definirà le modalità di proclamazione del campione territoriale e le modalità di 
passaggio delle squadre alla fase regionale. Pertanto le eventuali fasi territoriali e/o interterritoriali che 
vengano disputate senza rispettare i parametri su riportati, non saranno ritenute valide ai fini del 
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conteggio dell’attività svolta dai quei Comitati per la predisposizione del Ranking dei Comitati Regionali 
e non daranno diritto alle società partecipanti alla attribuzione dei voti supplementari ai fini dello 
svolgimento delle Assemblee Nazionali, Regionali e Territoriali. 
IMPORTANTE Questa norma non si applica ai Comitati Regionali che non hanno Comitati Territoriali. 
ISCRIZIONI 
I Comitati devono fissare l'iscrizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato comunque con data 
unica per tutta la regione. 
Inizio: stabilito dalla Consulta Regionale Termine: stabilito dalla Consulta Regionale 
Le società (appartenenti a tutte le serie) che partecipano con più squadre ai campionati di Categoria devono 
inviare la loro iscrizione all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 
 ogni squadra deve pagare la propria iscrizione ed i contributi gara; 
  ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di 

ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale 
(finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, 
possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, 
anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di 
primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti; 

 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in 
gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della 
stessa società nello stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al 
contenimento dei costi per le trasferte; 

 una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 
 la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere 

dalla precedente composizione degli elenchi; 
Il Comitato territoriale provvede alla formazione del/i girone/i, alla stesura del calendario, alla designazione 
dei direttori di gara e all'omologazione delle gare. La formula del CAMPIONATO è dettata dalla CONSULTA 
REGIONALE secondo le precipue realtà del territorio di competenza. 

107.FASE DI ECCELLENZA REGIONALE 
A cura dei Comitati Regionali competenti per territorio. Accedono alla Finale Regionale le squadre 
vincenti le fasi organizzate secondo quanto stabilito in sede di Consulta Regionale, prima dell’inizio della 
fase territoriale. I Comitati Regionali, previo parere vincolante della Consulta Regionale e sempre prima 
dell’inizio delle fasi territoriali, potranno allargare la partecipazione alla Fase Regionale, anche a più 
squadre dello stesso Comitato Territoriale in base al numero stabilito dalla Consulta Regionale. 
I nominativi delle Società ammesse a partecipare alla Finale Nazionale devono essere comunicati dalle 
COGR all’Ufficio Campionati FIPAV. 

108.FASE REGIONALE 
La Consulta Regionale può indire una fase di Eccellenza Regionale riservata alle società partecipanti ai 
campionati di serie nazionale ed a quelle società dei campionati di serie regionale e territoriale che 
intendono parteciparvi. La squadra vincente questa fase accede alla fase regionale secondo i criteri 
stabiliti dalla Consulta Regionale. 

109.FASE NAZIONALE 
A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV. 

110. UTILIZZO MEZZO PROPRIO 
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono, con 
l'uso del mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 2 ore prima o la possibilità di rientro in 
sede nella stessa giornata, fermo restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e 
quanto riportato al punto precedente. Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti 
meccanici o problemi di traffico intenso (ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero 
della gara. A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione 
Civile e di informarsi sempre per tempo sulla percorribilità delle strade. 
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111.INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E RESPONSABILITA’ OGGETTIVA 
Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni 
regolarmente autorizzate. Può essere previsto l’ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente 
vigenti in materia. Hanno diritto al libero ingresso: dirigenti federali, gli arbitri, gli  allenatori purché 
muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia. Nelle gare 
che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano  a porte chiuse è consentito 
l’accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti sul modello CAMP3, gli arbitri della gara segnapunti, il 
custode o addetto dell’impianto, gli addetti all’asciugatura ove previsti, i soggetti indicati al punto 
precedente. Secondo le norme previste dalle  leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del 
mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e 
delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla 
loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori. 

112.ISTANZA AVVERSO IL RISULTATO DI GARA  (Art.23 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale) 
Si ricorda che gli Ufficiali di gara non sono tenuti a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei 
ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa di istanza. 
1. L’istanza può essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra abbia 

partecipato alla gara. 
2. Con l’istanza possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le 
Regole di Gioco impediscono l’omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo. 
3. A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo 
arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro 
è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di 
accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l’istanza è inammissibile. 
4. Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve 
essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro. 
5. L’istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di 
gioco. 
6. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Giurisdizionale a pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai 
motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione della gara all’affiliato avversario e, 
affinché possano tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Territoriale. Contro 
l’omologazione è ammesso reclamo d’urgenza presso la Corte Sportiva di Appello. 
7. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori. 
Gli Ufficiali di gara non potranno accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia in 
assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa d’istanza nelle mani del 1° arbitro. 
La società proponente l’istanza deve versare la prescritta tassa a mezzo bollettino postale o bonifico 
bancario intestato alla Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale Reggio Calabria e deve 
allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa 
società deve inviare al Giudice Sportivo Territoriale (c/o C.T. Fipav -Reggio Calabria, via Sbarre Centrali  n. 
359, 89132 – Reggio Calabria) entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. 
Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell’avvenuta spedizione anche all’altro Sodalizio. in 
ogni caso si consiglia di anticipare la documentazione via e-mail. 
Si ricordano gli importi da versare: - reclamo al Giudice Sportivo Territoriale è pari ad € 50,00. 
Gli Arbitri, nella loro funzione di “notai dei fatti”, devono comunque accettare le istanze presentate, 
anche quando si possa presupporre che siano inammissibili; sarà il Giudice Sportivo competente a 
stabilirne l’eventuale inammissibilità.  
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113.RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Regolamento Giurisdizionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo 
Territoriale è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d’Appello entro il termine perentorio di 5 giorni, che 
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento Giurisdizionale, è ammesso altresì reclamo d’urgenza nelle ipotesi previste. Per le relative 
procedure e contributi di accesso agli Organi di Giustizia, si rimanda integralmente ai regolamenti 
federali. 

114.  RECLAMO E RECLAMO D’URGENZA 
Il reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, si propongono alla Corte 
Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia entro cinque giorni dalla data di affissione all’albo del 
relativo Comunicato Ufficiale. 
Tale reclamo si propone tramite dichiarazione scritta da inviare tramite Posta Elettronica Certifica 
all’indirizzo csa.puglia@federvolley.it o in alternativa a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a 
Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia - c/o FIPAV Comitato Regionale Puglia - Strada 
Torre Tresca, 36 - 70124 Bari. All'atto di impugnazione, pena inammissibilità, è necessario allegare copia 
della ricevuta di versamento della tassa ricorso, pari a € 260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento 
Giurisdizionale). 
Mentre, il reclamo d’Urgenza avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale, devono 
pervenire alla Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno successivo alla data di affissione del provvedimento. Il reclamo d’urgenza, deve essere inviato 
tramite Posta Elettronica Certifica all’indirizzo csa.puglia@federvolley.it. All'atto di impugnazione, pena 
inammissibilità, è necessario allegare copia della ricevuta di versamento della tassa ricorso, pari a € 
260,00 (art. 7 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale). 
Si precisa che il procedimento di appello d’urgenza è proponibile quando: 
a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli effetti della 
sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a gare e/o a fasi di 
campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si devono disputare o avranno 
inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla sua pronuncia; 
b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre 
giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano espiarsi durante fasi di 
campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono disputare o avranno inizio nelle 
giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia. 
La tassa di € 260,00 potrà essere versata tramite: 
d) Bonifico Bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320 000000276910 intestato a 

Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36 – 70124 Bari; 
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115. CONTRIBUTI – MEDIANTE CARTA DI CREDITO TRAMITE PORTALE WWW.FIPAVONLINE.IT SEZIONE CONTRIBUTI. 
 

 Iscrizione Diritti di 
Segreteria  

Cauzione Totale Contr. 
Gara 

Sposta
mento 
Gara 

Mora 
Iscrizione 

Campionato Master O35 M/F € 50,00 ====== ====== € 50,00 € 50,00 € 25,00 € 25,00 
1^ Divisione M/F € 80,00 € 80,00 € 300,00 € 460,00 €45,00 € 50,00 € 40,00 
2^ Divisione/F € 52,00 € 52,00 € 300,00 € 404,00 €40,00 € 50,00 € 26,00 
Coppa Territoriale M “Sergio Sorr.” € 50,00 ====== ====== € 50,00 € 30,00 € 50,00 € 25,00 
Coppa Territoriale F “Pino Bosurgi” € 50,00 ====== ====== € 50,00 € 30,00 € 50,00 € 25,00 
Campionato Under 18 M € 26,00 € 26,00 ====== € 52,00 € 20,00 € 50,00 € 13,00 
Campionato Under 16M € 26,00 € 26,00 ====== € 52,00 € 20,00 ====== € 13,00 
Campionato Under 14 M € 16,00 € 16,00 ====== € 32,00 € 5,00 ====== € 8,00 
Campionato Under 13 M (6vs6) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 € 3,00 ====== € 3,00 
Campionato Under 13 M (3vs3) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 ===== ====== € 3,00 
Campionato Under 18 F € 26,00 € 26,00 ====== € 52,00 € 20,00 € 50,00 € 13,00 
Campionato Under 16 F € 26,00 € 26,00 ====== € 52,00 € 20,00 ====== € 13,00 
Campionato Under 14 F € 16,00 € 16,00 ====== € 32,00 € 5,00 ====== € 8,00 
Campionato Under 13 F (6vs6) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 € 3,00 ====== € 3,00 
Campionato Under 13 F (3vs3) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 ===== ====== € 3,00 

Campionato Under 12 F (6vs6) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 ====== ====== € 3,00 

Campionato Under 12 F (4vs4) € 6,00 € 6,00 ====== €12,00 ====== ====== € 3,00 

Campionato Under 12 M (6vs6) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 ====== ====== € 3,00 

Campionato Under 12 M (4vs4) € 6,00 € 6,00 ====== € 12,00 ====== ====== € 3,00 

 I Contributi gara delle Finali e/o Semifinali Territoriali vanno versati in base al campionato di categoria 
che verrà disputato ed al numero di gare che vengono disputate. 

I contributi gara devono essere versati conformemente a quanto indicato nei punti sotto indicati A e B. Le 
Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle 
fasi precedenti. Gli arbitri, inoltre, saranno autorizzati a chiedere la ricevuta dell’avvenuto pagamento 
delle tasse gare, qualora la stessa non risulti pagata, la gara sarà regolarmente disputata e la C.O.G.T. 
applicherà una sanzione pari a: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mancato Versamento Tassa Gara 

1^ Divisione M/F – 2^ Divisione/F  € 30,00 
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” € 20,00 
Campionati Giovanili e Campionato Master M/F € 15,00 
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116. MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE 
Così come previsto dall’art. 110 del vigente Regolamento Giurisdizionale, la somma pecuniaria da pagare 
a titolo di multa deve essere versata al Comitato Territoriale FIPAV entro il 15° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del relativo provvedimento. Se, decorso tale termine, l’affiliato non ha adempiuto, il 
Comitato Territoriale FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa viene maggiorata di un 
importo pari alla sua metà. In caso del protrarsi dell’inadempimento dopo ulteriori 15 giorni, si 
provvederà alla riscossione coattiva che consiste nel prelevamento della somma comprensiva di 
maggiorazione prima dell’inizio della prima gara utile che si disputerà dopo i suddetti 15 giorni. Tutte le 
spese sostenute dal Comitato Territoriale per solleciti ed inadempienze saranno poste a carico di ciascuna 
Società inadempiente e dovranno essere versate nei modi e termini previsti dalle disposizioni 
regolamentari. Nel caso in cui la Società non provvederà al pagamento nelle mani dell’arbitro (con 
consegna dell’attestazione originale di avvenuto pagamento), lo stesso non farà disputare la gara ed in 
sede di omologa il Giudice sportivo territoriale (farà perdere) sanzionerà la Società inadempiente con la 
sconfitta con il peggior risultato. L’eventuale richiesta di verifica inoltrata agli Organi competenti non 
interrompe i termini di pagamento delle multe che vanno, comunque, rispettati. La maggiorazione della 
relativa multa verrà notificata alle Società soltanto per mezzo del Comunicato Ufficiale, mentre il prelievo 
coattivo verrà notificato tramite Pec. Al fine di poter effettuare un rapido controllo dei pagamenti, si 
invitano le Società ad inoltrare, via mail all’indirizzo reggiocalabria@federvolley.it ,l’attestazione di 
avvenuto versamento. 
Le Società che non avranno provveduto al pagamento delle multe, in base a quanto precedentemente 
descritto, non potranno rinnovare l’affiliazione per la stagione 2020/2021, con la conseguente 
impossibilità di effettuare l’Iscrizione ai Campionati di ogni Serie e Categoria e l’eventuale Cessione o 
Acquisizione di Titoli Sportivi di qualunque Campionato. 
Per la sospensione di ciascun dirigente e/o altri tesserati (esclusi allenatori ed atleti) sarà applicata una 
multa. 

117.RITIRI PRIMA DELL’INIZIO DI UN CAMPIONATO TERRITORIALE 
Le Società che si ritirano da un campionato territoriale, dopo essersi iscritte e prima dell’inizio di questo, 
oltre all’applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti, incorreranno 
nella perdita della tassa d’iscrizione, dei diritti di segreteria, della cauzione e nelle seguenti sanzioni 
amministrative: 

Campionato Dopo la pubblicazione del calendario Provv. o Definitivo 
Campionato Master O35 M/F € 200,00 
1^ Divisione M/F – 2^ Divisione/F € 450,00 
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” €300,00 
U18 M/F- U16 M/F € 250,00 
U14 M/F – U13 M/F(6VS6) € 100,00 

Se il ritiro da un campionato territoriale avviene prima della pubblicazione del calendario, la Società 
perderà tutti i versamenti effettuati per lo stesso campionato (iscrizione, diritti di segreteria e 
cauzione). 

118.RITIRI DURANTE IL CAMPIONATO TERRITORIALE 
Il ritiro dal Campionato, oltre a fa perdere tutti i versamenti effettuati per lo stesso campionato 
(iscrizione, diritto di segreteria, cauzione e tasse gare), comporta una sanzione pecuniaria pari a:  
Campionato Master O35 M/F €  300,00 
Campionato 1^ Divisione M/F -2^ Divisione/F € 600,00 
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” € 300,00 
U18 M/F – U16 M/F  € 400,00 
U14 M/F – U13 M/F 6X6  € 300,00  
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119. RINUNCE GARE DI CAMPIONATO 

• La Società che rinuncia a giocare una gara di campionato subisce la perdita della partita, la penalizzazione 
di 3 punti in classifica ed una sanzione pecuniaria. Inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la 
rinuncia è preannunciata; la metà mancando il preavviso; 

• Alla seconda rinuncia la Società viene eliminata d’ufficio dal campionato, perderà tutti i versamenti 
effettuati per lo stesso ed è soggetto ad una nuova sanzione pecuniaria. Inoltre, verrà incamerato 
integralmente il deposito cauzionale; 

• Se una Società rinuncia due volte o si ritira, o viene esclusa dal campionato, perderà tutti i versamenti 
effettuati per lo stesso campionato (compreso il deposito cauzionale) ed ai fini della classifica ufficiale 
non si tiene conto dei risultati conseguiti dal sodalizio in difetto, che non figurando nella classifica finale, 
retrocede al campionato territoriale di libera iscrizione; 

• Se il ritiro o la seconda rinuncia avvengono in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato 
(play-off), il sodalizio viene classificato all’ultimo posto della fase cui stava partecipando, gli viene 
comminata una sanzione pecuniaria e perderà tutti i versamenti effettuati per lo stesso campionato 
(compreso il deposito cauzionale); 

• In ogni caso una squadra rinunciataria o estromessa non avrà diritto a richiedere il rimborso di qualsiasi 
somma precedentemente versata a qualsiasi titolo. 

120.SCALA DELLE SANZIONI 
L’affiliato che rinuncia a giocare un incontro di Campionato subisce una sanzione pecuniaria pari a: 

Campionato Master O35 M/F € 200,00 
Campionato 1^ Divisione M/F -2^ Divisione/F € 250,00  
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” € 150,00 
U18 M/F – U16 M/F € 150,00 
U14 M/F – U13 M/F 6x6 € 100,00  
Fase Finali Campionati Giovanili € 100,00 
Ai predetti importi sono da aggiungere i prelievi sulle cauzioni, così come previsto dal Regolamento Gare; 

La preannunciata rinuncia alla disputa della gara comporta una mitigazione della multa pari del 20%. La 
rinuncia sarà considerata preannunciata se verrà comunicata almeno tre giorni prima della disputa della 
gara. Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche quando venga presentata in 
campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori, ma la relativa 
applicazione della sanzione pecuniaria sarà mitigata del 50%. 

121.SECONDA RINUNCIA  
Qualora, durante lo svolgimento del Campionato, un affiliato rinunci per due volte ad un incontro, lo 
stesso verrà escluso dal campionato in oggetto, non si terrà in alcun conto, ai fini della classifica ufficiale, 
dei risultati conseguiti dall’affiliato in difetto e subirà una sanzione pecuniaria pari a: 

Campionato O35 M/F €  350,00  
Campionato 1^ Divisione M/F- 2^ Divisione/F € 500,00  
Coppa “Sergio Sorrenti” e “Pino Bosurgi” € 300,00 
U18 M/F- U16 M/F  € 300,00 
U14 M/F – U13 M/F 6x6 € 200,00  
Fase Finali Campionati Giovanili € 100,00 
Ai predetti importi sono da aggiungere i prelievi sulle cauzioni, così come previsto dal Regolamento Gare; 

Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche quando venga presentata in campo 
una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori, ma la relativa applicazione della 
sanzione pecuniaria sarà mitigata del 50%. 
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122.RITIRI DAL CAMPIONATO TERRITORIALE U13 M/F 3VS3 E CAMPIONATO PROMOZIONE UNDER 12 M/F 4VS4 E 6VS6 

Rinunce o ritiri dal Campionato: 
SCALA DELLE SANZIONI  IMPORTO  
Ritiro dal Campionato € 100,00 
Ritiri prima dell’inizio del campionato dopo la pubblicazione del calendario provvisorio o definitivo € 100,00 
Rinuncia ad un concentramento con preannuncio di almeno 1 giorno U13 3VS3 -U12 4VS4 € 50,00 
Rinuncia ad un concentramento non preannunciata U13 3VS3 -U12 4VS4 € 75,00 
Rinuncia secondo concentramento e conseguente ritiro U13 3VS3 -U12 4VS4 € 50,00 
Rinuncia ad una gara U12 M/F 6VS6 €  50,00 
Seconda rinuncia U12 M/F  6VS6 €  100,00 

* Le seguenti multe fanno riferimento ad ogni squadra iscritta  
123.NOTIFICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

L’affissione all’Albo dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Territoriale è l’unica 
notifica ufficiale e la mancata ricezione delle notifiche, causata dai ritardi postali, non sospende alcun 
provvedimento. Per richiami, ammonizioni, ammonizioni con diffida, sanzioni ecc. resta unica e valida 
notifica tramite Comunicato Ufficiale affisso all’Albo il mercoledì successivo alla disputa delle gare. 

124.RESPONSABILITA’ 
Il C.T. FIPAV declina ogni responsabilità per fatti o incidenti che dovessero accadere ai giocatori, dirigenti, 
terzi o cose prima, durante e dopo la disputa dei campionati o tornei indetti dal C.T. salvo per quanto 
previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. Per quanto non previsto dal presente regolamento 
valgono i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Federale.  

125.TORNEI 
Per la disputa dei tornei o gare amichevoli, le Società dovranno attenersi agli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 del 
Regolamento Gare, pena l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempienza a detta norma. Il 
Comitato Organizzatore del torneo, formato da tesserati Fipav, a seguito della richiesta di autorizzazione 
alla C.O.G.T. dovrà versare la somma di € 30,00 + rimborso arbitrale tramite carta  
di credito mediante il portale www.fipavonline.it , sezione contributi. Le spese per l’organizzazione del 
torneo, per gli arbitri, segnapunti e componenti della Commissione Esecutiva in campo sono a totale 
carico dell’associato organizzatore o del Comitato responsabile all’uopo costituito ovvero delle persone o 
degli associati indicati nel regolamento del torneo. È comunque esclusa ogni responsabilità finanziaria da 
parte della FIPAV. Si ricorda, inoltre, di non richiedere autorizzazioni per tornei o gare amichevoli dove 
partecipano squadre impegnate, nel periodo della manifestazione, nei campionati ufficiali o nella Coppa 
Italia di serie A e B, pena la mancata autorizzazione del torneo o delle gare amichevoli. 

126.UTILIZZO DI MASS MEDIA E SOCIAL NETWORK DA PARTE DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI 
Si rammenta che è fatto assoluto divieto a tutti i tesserati e gli affiliati di pubblicare espressioni e frasi che 
siano lesive dell’immagine e del decoro della Federazione Italiana Pallavolo, dei suoi Organi Periferici e di 
tutti i tesserati. Il Comitato Territoriale provvederà a segnalare ai competenti organi di giustizia federale 
eventuali violazioni commesse in danno del Comitato Territoriale, delle sue Commissioni e del Settore 
Arbitrale. Ciascun sodalizio o tesserato che dovesse riscontrare una presunta violazione in suo danno di 
tali divieti, potrà autonomamente procedere alla relativa segnalazione. 

127.UTILIZZO DEL LOGO DELLA FIPAV E DEL C.T. FIPAV REGGIO CALABRIA  
Tutti i sodalizi hanno facoltà di utilizzare il logo della Fipav e del C.T. Fipav Reggio Calabria nell’ambito 
delle proprie attività istituzionali e pubblicitarie. È fatto divieto di utilizzare il logo della Fipav e del C.T. 
Fipav Reggio Calabria in occasione di manifestazioni non autorizzate. Ogni utilizzo improprio sarà 
segnalato agli organismi competenti. 
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128.FINALI TERRITORIALI DI CATEGORIA 

Per finali territoriali si intendono:  
• Finale in gara unica per l’assegnazione del titolo;  
• Concentramento che assegna il titolo di campione territoriale.  
Il sodalizio che richiede l’assegnazione dell’organizzazione di una finale territoriale dovrà garantire quanto 
segue: 
 1. Campo di gara regolarmente omologato per il relativo campionato, dalle 14.00 fino alla conclusione 
delle finali, con le seguenti caratteristiche:  
2. Capienza spettatori di almeno 100 persone (posti a sedere=50 + posti in piedi=50);  
3. Presenza di impianto audio per stacchi musicali(facoltativo); 
4. Microfono e speaker per presentazione delle gare, starting player (facoltativo) 
5. Premiazioni: Medaglie per gli atleti delle squadre finaliste (solo 1° e 2° posto) e per gli arbitri; 
6.  Defibrillatore semiautomatico e relativo addetto, presente sul terreno di gioco almeno 30 minuti prima 
l’inizio di ogni gara;  
7. Palloni da gioco e palloni da riscaldamento di numero sufficiente per n. 2 squadre; 
9. Acqua per gli atleti e per gli arbitri; 
10. Buffet a fine premiazione (facoltativo); 
 All’atto della richiesta di assegnazione, ciascun sodalizio si impegna a garantire i suddetti requisiti e, in 
caso di riscontrata inottemperanza, saranno sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale con sanzioni 
pecuniarie progressive in considerazione della gravità dell’inadempimento.  
Il sodalizio che, dopo l’assegnazione della Finale, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare 
all’organizzazione, sarà sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con una sanzione pecuniaria pari ad € 
100,00. La mancata partecipazione di una società alla premiazione finale comporterà la sanzione di €. 
50,00. La Società richiedente non deve aver organizzato la stessa finale nella precedente stagione 
agonistica, a meno che non sia l’unica a farne richiesta. La C.O.G.T. può deliberare la mancata 
assegnazione della Finale Territoriale nel caso in cui le richieste giunte non soddisfino i criteri segnalati.  

129.1^ DIVISIONE FEMMINILE CON SOLO ATLETE UNDER 18 FEMMINILE 
Alle società che disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituita, dopo verifiche amministrative e 
solo al termine della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato. 

130.2^ DIVISIONE FEMMINILE CON SOLO ATLETE UNDER 18 FEMMINILE 
Alle società che disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituita, dopo verifiche amministrative e 
solo al termine della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato.  

131.1^ DIVISIONE MASCHILE CON SOLO ATLETI UNDER 18 MASCHILE 
Alle società che disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituita, dopo verifiche amministrative e 
solo al termine della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato. 

132.COPPA TERRITORIALE MASCHILE SERGIO SORRENTI E  COPPA TERRITORIALE FEMMINILE PINO BOSURGI 
Per le società di Prima divisione maschile e femminile e per le società di Seconda divisione femminile è 
obbligatorio prendere parte alla Coppa Territoriale Maschile Sergio Sorrenti e Coppa Territoriale 
Femminile Pino Bosurgi, compreso le società di Seconda divisione che andranno a partecipare con solo 
atlete Under 18 Femminile. Le società che non intendono partecipare al torneo escluse quelle di 
1°affiliazione verranno sanzionate con una multa di € 200,00.  Per le società di nuova affiliazione o che 
svolgono per la prima stagione campionati del settore maschile o femminile e che partecipano all'ultimo 
campionato di divisione territoriale, l'eventuale obbligo decorre dalla stagione agonistica successiva. 
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133. NFORMATIVA PRIVACY EX ART 13 D.LGS N.196 DEL 30/06/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, si informa che: 
I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai Campionati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata:  
1.Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in 
modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti autorizzati; 
2. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e 
per gli obblighi correlati. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe 
l’impossibilità di omologare l’iscrizione ai Campionati; 
3.Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzioni di obblighi di legge e di contratto, 
i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, 
iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali della Federazione ed altri soggetti pubblici o 
privati e organismi associativi. 
4.I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai Campionati ed anche 
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV relativamente ai dati medesimi l’interessato può 
esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 succitato Titolare del trattamento dei dati 
personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Reggio Calabria. 
5. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai Campionati ed anche 
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.  
6. Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del D.Lgs. n° 
196/03 succitato.  
7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale 
Fipav di Reggio Calabria.  
 
 

PER QUANTO NON COMTEMPLATO VALGONO 
LE NORME RIPORTATE NELLA GUIDA PRATICA 
2019/2020 E NEI REGOLAMENTI FEDERALI. 
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133.CIRCOLARE INDIZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI E DI CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO INDICE E IL COMITATO 
TERRITORIALE FIPAV DI REGGIO CALABRIA ORGANIZZA, PER LA 
STAGIONE AGONISTICA 2019-2020, I SEGUENTI CAMPIONATI: 
 

 CAMPIONATO MASTER MASCHILE OVER 35; 
 CAMPIONATO MASTER FEMMINILE OVER 35; 
 CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO : 1^ DIVISIONE MASCHILE; 
 CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO : 1^ DIVISIONE FEMMINILE;  
 CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO: 2^ DIVISIONE FEMMINILE; 
 COPPA TERRITORIALE “SERGIO SORRENTI” MASCHILE; 
 COPPA TERRITORIALE “PINO BOSURGI” FEMMINILE; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 18 M; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 16 M; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 14 M; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 13 M (6vs6) – (3vs3); 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 18 F; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 16 F; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 14 F; 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA:UNDER 13 F (6vs6) – (3vs3). 

 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
 UNDER 12 FEMMINILE VOLLEY S3 4VS4; 
 UNDER 12 FEMMINILE VOLLEY S3 6VS6; 
 UNDER 12 MASCHILE VOLLEY S3 4VS4; 
 UNDER 12 MASCHILE VOLLEY S3 6VS6. 
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CAMPIONATO MASTER MASCHILE OVER 35  
 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  
Possono prendere parte al Campionato Master OVER 35 M tutte le società affiliate alla FIPAV per l'anno 
corrente, con atleti nati nell’anno 1984 e precedenti regolarmente tesserati alla Fipav per la corrente stagione 
sportiva, purché nella corrente stagione sportiva in corso  non prendano parte ad altri campionati federali. 

IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA 
Per gli/le atleti/e che partecipano al Campionato Master OVER 35M è prevista l'obbligatorietà della visita 
medica di idoneità agonistica. 

ATLETI 
Possono Partecipare al Campionato Master OVER 35M  gli atleti  regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva corrente. 

CAMP3 
Il modulo CAMP3 dovrà essere compilato online dal tesseramento online ed inserito nel sistema 
fipavonline.it.  Se il modulo Camp3 non verrà inserito sul sistema verranno disposti i provvedimenti come 
riportati all’art.69 INSERIMENTO OBBLIGATORIO MODULI CAMP3 . Per gli allenatori non è previsto alcuna 
limitazione sul grado. 

ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43. 

LIBERO 
Nel Campionato Master OVER 35M può essere utilizzato il LIBERO. La società può iscrivere a referto 2 
Libero. 

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 o 2 set su 3 con il Rally Point System. Per la 
classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Considerato il tipo di Campionato, per contenere le spese, si studieranno delle formule di svolgimento. 
 Gli incontri dovranno essere prevalentemente disputati nei giorni infrasettimanali. 

ALLENATORI  
Potranno svolgere le funzioni di allenatore tutti i Tecnici regolarmente tesserati e di qualsiasi qualifica e non vi è 
incompatibilità con le funzioni svolte in altre società e in altri campionati sia di serie che di categoria. Non è prevista 
alcuna obbligatorietà di Allenatore in panchina e le società non devono provvedere ad alcun vincolo societario. 

CAMPI DI GIOCO 
Le gare del Campionato MASTER O35 M si devono disputare in impianti regolarmente omologati almeno 
per i campionati territoriali. 

GIUSTIZIA SPORTIVA  
Valgono le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale. 

CONTRIBUTI   
La tassa di iscrizione al Campionato Master O35 M/F è fissata in € 50,00 comprensiva dei diritti di 
segreteria. Il contributo gara è di € 50,00 per ogni gara. 

VARIAZIONE GARE    
Valgono le norme riportate per i campionati Territoriali. 

GIORNO E ORA DISPUTA GARE 
Le gare di campionato si disputeranno in un giorno a scelta infrasettimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 
20.00 alle ore 22.00. 

NOTA  
Si precisa che la partecipazione al Campionato Master OVER 35 M/F non dà diritto al voto supplementare 
alle società, in occasione delle Assemblee Federali. Saranno designati arbitri federali. 
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CAMPIONATO MASTER  FEMMINILE OVER 35  
 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’  
Possono prendere parte al Campionato Master OVER 35F tutte le società affiliate alla FIPAV per l'anno 
corrente, con atlete nate negli anni 1989 e precedenti regolarmente tesserate alla Fipav per la corrente 
stagione sportiva, purché nella corrente stagione sportiva in corso non prendano parte ad altri campionati 
federali. 

IDONEITA’ MEDICO - SPORTIVA 
Per  le atlete che partecipano al Campionato Master OVER 35F  è prevista l'obbligatorietà della visita 
medica di idoneità agonistica. 

ATLETI/E 
Possono Partecipare al Campionato Master OVER 35F le atlete regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva corrente. 

CAMP3 
Il modulo CAMP3 dovrà essere compilato online dal tesseramento online ed inserito nel sistema fipavonline.it.  Se il 
modulo Camp3 non verrà inserito sul sistema verranno disposti i provvedimenti come riportati all’art.69 
INSERIMENTO OBBLIGATORIO MODULI CAMP3 . Per gli allenatori non è previsto alcuna limitazione sul grado. 

ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete p a mt.2,24. 

LIBERO 
Nel Campionato Master OVER 35F può essere utilizzato il LIBERO. La società può iscrivere a referto 2 
Libero. 

DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 o 2 set su 3 con il Rally Point System. Per la 
classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Considerato il tipo di Campionato, per contenere le spese, si studieranno delle formule di svolgimento. 
 Gli incontri dovranno essere prevalentemente disputati nei giorni infrasettimanali. 

ALLENATORI  
Potranno svolgere le funzioni di allenatore tutti i Tecnici regolarmente tesserati e di qualsiasi qualifica e non vi è 
incompatibilità con le funzioni svolte in altre società e in altri campionati sia di serie che di categoria. Non è prevista 
alcuna obbligatorietà di Allenatore in panchina e le società non devono provvedere ad alcun vincolo societario. 

CAMPI DI GIOCO 
Le gare del Campionato MASTER O35F si devono disputare in impianti regolarmente omologati almeno 
per i campionati territoriali. 

GIUSTIZIA SPORTIVA  
Valgono le norme previste dal Regolamento Giurisdizionale. 

CONTRIBUTI   
La tassa di iscrizione al Campionato Master O35 M/F è fissata in € 50,00 comprensiva dei diritti di 
segreteria. Il contributo gara è di € 50,00 per ogni gara. 

VARIAZIONE GARE    
Valgono le norme riportate per i campionati Territoriali. 

GIORNO E ORA DISPUTA GARE 
Le gare di campionato si disputeranno in un giorno a scelta infrasettimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 
20.00 alle ore 22.00. 

NOTA  
Si precisa che la partecipazione al Campionato Master OVER 35 M/F non dà diritto al voto supplementare 
alle società, in occasione delle Assemblee Federali. Saranno designati arbitri federali. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO: 1^ DIVISIONE MASCHILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria organizza il Campionato di 1^ Divisione 
Maschile per l'anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Hanno diritto a partecipare 5 Società aventi diritto. Le altre Società  devono essere in regola con l’Affiliazione ed 
esenti da pendenze amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La commissione organizzativa si riserva di comunicare la formula di svolgimento e la data di inizio del campionato 
dopo la composizione dello stesso. 

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il  20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di segreteria/contributo gestione attività) di 
€ 160,00 (centosessanta/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla 
data su indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 
50% della quota d’iscrizione (pari a € 40,00). 

CAUZIONE 
E’ previsto il versamento di € 300,00 contestualmente all’atto di iscrizione al campionato. Le Società che hanno 
depositato la cauzione nella scorsa stagione, dovranno provvedere solamente all’eventuale integrazione della 
stessa.  

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di 1^ Divisione Maschile è di € 45,00. Il versamento 
delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione dei calendari. Si ricorda che 
il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione di € 30,00. Alle società che 
disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituito, dopo verifiche amministrative e solo al termine 
della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di Mt 2.43  

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica 
si applica il nuovo sistema di punteggio. 

NORME TECNICHE 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria ha deciso l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo 
sono indicate al paragrafo Art.72  “Utilizzo del Secondo Libero”. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica.  

ORGANICO AVENTE DIRITTO 1^ DIVISIONE MASCHILE 2019-2020 

N. CODICE AFFILIAZIONE  DENOMINAZIONE SOCIETA’ DENOMINAZIONE SQUADRA DIRITTO 
1 170820174 AD POLISPORTIVA 1990 FARMACIA PEDULLA GIOIOSA J. - LOCRI AVENTE DIRITTO 
2 170820213 ASD 5FRONDI  PALLAVOLO JOLLY CINQUEFRONDI AVENTE DIRITTO 
3 170820279 ASD VOLLEY ROCCELLA 0904 ASD VOLLEY ROCCELLA 0904 AVENTE DIRITTO 
4 170820313 ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA AVENTE DIRITTO 
5 170820329 ASD PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI ASD PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI AVENTE DIRITTO 
6    SOCIETA’ DA INT. O SOC.DI 1^AFF. 

7    SOCIETA’ DA INT. O SOC.DI 1^AFF. 
8    SOCIETA’ DA INT. O SOC.DI 1^AFF. 
9    SOCIETA’ DA INT. O SOC.DI 1^AFF. 

10    SOCIETA’ DA INT. O SOC.DI 1^AFF. 
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CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO: 1^ DIVISIONE FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il Campionato di 
1^ Divisione Femminile per l’anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Hanno diritto a partecipare 5 Società aventi diritto. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da 
pendenze amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La commissione organizzativa si riserva di comunicare la formula di svolgimento e la data di inizio del campionato 
dopo la composizione dello stesso. 

ISCRIZIONE – DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di segreteria/contributo gestione attività) di 
€ 160,00 (centosessanta/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla 
data su indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 
50% della quota d’iscrizione (pari a € 40,00). 

CAUZIONE 
E’ previsto il versamento di € 300,00 contestualmente all’atto di iscrizione al campionato. Le Società che hanno depositato la 
cauzione nella scorsa stagione, dovranno provvedere solamente all’eventuale integrazione della stessa. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di 1^ Divisione Femminile è di € 45,00 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione dei calendari. 
Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione di € 30,00. Alle società 
che disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituito, dopo verifiche amministrative e solo al 
termine della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di Mt 2.24 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica 
il nuovo sistema di punteggio. 

NORME TECNICHE 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria ha deciso l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo 
sono indicate al paragrafo Art.72  “Utilizzo del Secondo Libero”. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

 

 
 
 

ORGANICO AVENTE DIRITTO 1^ DIVISIONE FEMMINILE  2019-2020 

N. CODICE AFFILIAZIONE  DENOMINAZIONE SOCIETA’ DENOMINAZIONE SQUADRA DIRITTO 
1 170820035 ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI ASD POLISPORTIVA ELIO SOZZI AVENTE DIRITTO 
2 170820174 AD POLISPORTIVA 1990 AD POLISPORTIVA 1990 AVENTE DIRITTO 
3 170820314 NEW FIDES VOLLEY CAMPO CAL. ASD GS IMPIANTI ELETTRICI CAMPO CAL. AVENTE DIRITTO 
4 170820319 ASD DEA VOLLEY  OP NATURA AVENTE DIRITTO 
5 170820328 ASD VOLLEY REGHION ASD VOLLEY REGHION AVENTE DIRITTO 
6    SOC.DA INTEGRARE  
7    SOC.DA INTEGRARE  
8    SOC.DA INTEGRARE  
9    SOC.DA INTEGRARE  

10    SOC.DA INTEGRARE  
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CAMPIONATO REGIONALE DI 1° LIVELLO:  2^ DIVISIONE FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato di 2^ Divisione Femminile per l’anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei 
confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La commissione organizzativa si riserva di comunicare la formula di svolgimento e la data di inizio del 
campionato dopo la composizione dello stesso. 

ISCRIZIONE – DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di segreteria/contributo gestione attività) di 
€ 104,00 (centoquattro,00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data 
su indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% 
della quota d’iscrizione (pari a € 26,00). 

CAUZIONE 
E’ previsto il versamento di € 300,00 contestualmente all’atto di iscrizione al campionato. Le Società che hanno depositato la 
cauzione nella scorsa stagione, dovranno provvedere solamente all’eventuale integrazione della stessa.  

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato di 2^ Divisione Femminile è di € 40,00 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione dei calendari. 
Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione di € 30,00. Le Società per 
accedere alla fase successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi precedenti. 
Alle società che disputeranno il campionato con solo Under 18 verrà restituito, dopo verifiche amministrative e 
solo al termine della competizione, 1/3 di tutte le tasse gare del campionato. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di Mt 2.24  

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si applica 
il nuovo sistema di punteggio. 

NORME TECNICHE 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria ha deciso l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo 
sono indicate al paragrafo Art.72  “Utilizzo del Secondo Libero”. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
 

 

ORGANICO AVENTE DIRITTO 2^ DIVISIONE FEMMINILE  2019-2020 

N. CODICE AFFILIAZIONE  DENOMINAZIONE SOCIETA’ DENOMINAZIONE SQUADRA DIRITTO 
1    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
2    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
3    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
4    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
5    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
6    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
7    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
8    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
9    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
10    SOCIETA’ DI 1 AFF. O SOC.NEO ISCRITTA 
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COPPA TERRITORIALE MASCHILE SERGIO SORRENTI 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria indice ed organizza la coppa territoriale Maschile obbligatoria 
“Sergio Sorrenti” per l'anno 2019/2020 riservato alle Società iscritte al campionato di 1 divisione 
Maschile. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei confronti 
del Comitato Territoriale.  

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si 
iscriveranno al Torneo. Le Finali sono previste preventivamente previste durante le Festività natalizie. 

I ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al torneo dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, 
inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione comprensiva di € 50,00 (cinquanta/00). LE 
SOCIETÀ CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AL TORNEO ESCLUSO QUELLE DI 1°AFFILIAZIONE 
VERRANNO SANZIONATE CON UNA MULTA DI € 200,00.  
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 25,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Torneo è di € 30,00  
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari. Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione 
di € 20,00. Le Società per accedere alle fasi successive dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle 
fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2,24. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica 
si applica il nuovo sistema di punteggio. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

NORME TECNICHE 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria ha deciso l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per 
l’utilizzo sono indicate al paragrafo Art.72 “Utilizzo del Secondo Libero”. 
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COPPA TERRITORIALE FEMMINILE PINO BOSURGI 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria indice ed organizza la coppa territoriale Femminile obbligatoria 
“Pino Bosurgi” per l'anno 2019/2020 riservato alle Società iscritte al campionato di prima e seconda 
divisione Femminile. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze amministrative nei confronti 
del Comitato Territoriale.  

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si 
iscriveranno al Torneo. Le Finali sono previste durante le Festività natalizie. 

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA  
Il modulo di iscrizione al torneo dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, 
inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione comprensiva di € 50,00 (cinquanta/00). LE 
SOCIETÀ CHE NON INTENDONO PARTECIPARE AL TORNEO ESCLUSO QUELLE DI 1°AFFILIAZIONE 
VERRANNO SANZIONATE CON UNA MULTA DI € 200,00.  
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 25,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Torneo è di € 30,00  
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari. Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione 
di € 20,00. Le Società per accedere alle fasi successive dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle 
fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2,24. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica 
si applica il nuovo sistema di punteggio. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

NORME TECNICHE 
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria ha deciso l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per 
l’utilizzo sono indicate al paragrafo Art.72  “Utilizzo del Secondo Libero”. 

 
 
 

 
MPIONATO DI 1^ DIVISIO 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 18 MASCHILE  
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 18M per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno.  
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.    

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) € 52,00 (cinquantadue/00). 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 13,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 18 M’è di € 20,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari. Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione 
di € 15,00. Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i 
pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2.43. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si 
applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 18M Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008 

NORME TECNICHE 
• Nel Campionato Under 18M può essere utilizzato il LIBERO. 
• E’ prevista, inoltre, l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo sono indicate al 

paragrafo “Utilizzo del Secondo Libero” Art.72.  
IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 

Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 16 MASCHILE  
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 16 M per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno. 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € € 52,00 (cinquantadue/00). 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 13,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 16 M è di € 20,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari. Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i 
pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare.  

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2.35. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si 
applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 16 M Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008. 

NORME TECNICHE 
• Nel Campionato Under 16 Maschile può essere utilizzato il LIBERO; 
• E’ prevista, inoltre, l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo sono indicate al 

paragrafo “Utilizzo del Secondo Libero”art.72. 
IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 

Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE  
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 14 M per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno  
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 32,00 (trentadue/00). 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 8,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 14 M’è di € 5,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari. Si ricorda che il ritardato o mancato pagamento della tassa gara, comporterà una sanzione 
di € 15,00. Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i 
pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di Mt 2.15  

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si 
applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 14 M Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009. 

NORME TECNICHE 
Nel Campionato Under 14 Maschile non può essere utilizzato il LIBERO. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (6Vs6) 
 La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato Promozionale UNDER 13 M 6vs6 per l'anno 2019-2020- 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i a concentramento all’italiana con gare di andata e ritorno. 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di segreteria/contributo gestione attività) di 
€ 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su 
indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione  (pari a € 3,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 13 M (6vs6) è di € 3,00. Il versamento delle 
tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione dei calendari. Le Società per 
accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di Mt 2.05  

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
• 1^ Fase: in tutte le gare devono essere disputati obbligatoriamente tre set a 25 punti con il rally point system. Al 

terzo set sarà effettuato il cambio campo al raggiungimento del 13 punto da parte di una delle due squadre. Per la 
classifica viene assegnato un punto per ogni set vinto. 

• Fase successiva: tutte le gare devono essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con 
l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 13 M (6vs6) possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009. 

NORME TECNICHE 
Nel Campionato Under 13 M (6vs6) non può essere utilizzato il LIBERO. Il servizio dovrà essere eseguito 
obbligatoriamente con tecnica dal basso. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita 
medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 

PALLONI DI GARA  
Dalla stagione sportiva 2018/2019 per i campionati di categoria U13 6vs6, U14, U16, U18 e U20, si devono disputare 
le gare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA MVA 200- MVA 30-0 MVA 200 CEV- V200W-V300W e 
MOLTEN V5M 5000. Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su 
indicati, incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con 
diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad € 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (3Vs3) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato Promozionale UNDER 13 M (3vs3) per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

ISCRIZIONE-DIRITTO DI SEGRETERIA  
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CAUZIONE  
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE  
Non è prevista la tassa gara per il campionato Under 13 3vs3.Le Società per accedere alle fasi successive 
o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

LIMITI DI ETA’ 
Al Campionato Under 13 3vs3 Possono partecipare al campionato gli atleti nati dal 2007 al 2009. 

SQUADRE  
Una squadra inserita in un concentramento non potrà chiedere lo spostamento in un altro.  
Non saranno fatte eccezioni. 
Si comunica che dall’anno sportivo 2019-2020 il CR Calabria non ha previsto la Finale Regionale. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione 
obbligatoria al servizio). Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare 
e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno 
omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque 
eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento. Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 
(15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e 
viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10   15-11   8-15) e in 
classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti + la Vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto). 

REGOLAMENTO  
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 5 ragazzi per squadra. 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 
alterneranno obbligatoriamente; 

• Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione; 

• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 
• Il campo è suddiviso in 3 zone; 
• Time Out tecnico a 8 punti; 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque 

a 15 punti; 
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• Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out 
tecnico; 

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  
 1 punto per ogni set vinto; 
 Ulteriore punto per la vittoria. 
• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul 

punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 
• La rotazione dei giocatori è obbligatoria ed avviene quando la squadra guadagna il diritto al servizio, 

quindi il giocatore che entra va direttamente al servizio;  
• Il servizio dovrà essere effettuato fuori dal campo oltre la linea di fondo; 
• L’invasione: è invasione se si supera la linea centrale, sulla rete sul bordo superiore ed inferiore; 
• Non esistono falli di posizione; 
• Nel terzo tocco non esiste fallo di doppia, 
• Non si può chiamare il Time-Out, c’è solo il Time-Out Tecnico a 8 Punti; 
• Non possono essere utilizzati Primo e Secondo Libero. 

Per quanto non contemplato vale il Regolamento Fipav. 
ARBITRI 

si adotterà il sistema dell’auto arbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare, 
o le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno; Per quanto non 
contemplato vale il regolamento FIPAV. 
Formula 
E’ consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre. 
L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 
Struttura del campo di gioco  

 Dimensioni del campo: 6x6 
 Altezza della rete: mt.2,05 
 Pallone da gioco: Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), 

MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei 
palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). La finale nazionale Under 13 m. 
3 vs 3 viene giocata con il pallone MIKASA MVA123L. 

 Struttura, consigliabile, dei campi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLENATORI 
Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. 
In caso di più squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno 
ALLIEVI ALLENATORI PRATICANTI. 
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DIREZIONE GARE  
Vale l’auto arbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale. 

ATTREZZATURE DEL CAMPO 
Rete completa di astine. 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE 
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà 
regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

REFERTO DI GARA  
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

ISTANZE ( EX RECLAMO). 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase 

PRESENZA DELL’ALLENATORE  
Nel campionato U13M (3x3) è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina; nell’ambito di ciascun 
concentramento, ogni società dovrà presentare almeno un tecnico, di qualsiasi ordine e grado, 
regolarmente vincolato (a titolo gratuito se vincolato SOLO per il campionato U13M 3x3) ed inserito nel 
CAMP3.  
In caso di più squadre per una stessa società, sarà consentita la conduzione ad altri allenatori con la 
qualifica minima di ALLIEVO PRATICANTE e, solo per la fase territoriale, anche a Dirigenti o atleti 
MAGGIORENNI regolarmente tesserati per la Società. 
In mancanza del 1° allenatore in panchina, saranno presi i seguenti provvedimenti: 
1ª concentramento – Ammonizione 
2ª concentramento – Ammonizione con diffida   
3ª concentramento – Multa pari alla tassa di Vincolo (€ 30,00) 
Le successive mancanze saranno tutte sanzionate con una multa pari alla tassa di vincolo (€ 30,00).  

PARTECIPAZIONE DI UNA SQUADRA CON PIU’ SQUADRE  
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro iscrizione 
all'organo territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 
ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di 

ciascuna squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale 
(finale compresa) e quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, 
possono disputare i vari turni della fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, 
anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di 
primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei modi e termini previsti; 

 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in 
gironi diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della 
stessa società nello stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al 
contenimento dei costi per le trasferte; 

 una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 
 la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere 

dalla precedente composizione degli elenchi. 
IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 

Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 18 FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 18 F per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno. La formula di svolgimento e 
la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € € 52,00 (cinquantadue/00). Ai sensi delle disposizioni vigenti 
del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 13,00).  

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 18 M/F è di € 20,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari.  
Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi 
alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: Mt 2.24 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si 
applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 18 F Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2002 al 2008. 

NORME TECNICHE 
• Nel Campionato Under 18 F può essere utilizzato il LIBERO; 
• È prevista, inoltre, l’introduzione del SECONDO LIBERO le cui norme per l’utilizzo sono indicate al 

paragrafo “Utilizzo del Secondo Libero” art.77. 
IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 

Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 16 F per l'anno 2019/2020 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno. La formula di svolgimento e 
la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Torneo. La squadra 
vincente accede alla FASE REGIONALE.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € € 52,00 (cinquantadue/00). 
Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata 
potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (pari a € 13,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 16 F è di € 20,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari.  
Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti 
relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2,24. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica 
si applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 16 F Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008. 

NORME TECNICHE 
Nel Campionato Under 16 Femminile può essere utilizzato il LIBERO. Inoltre, è prevista l’introduzione del SECONDO 
LIBERO le cui norme per l’utilizzo sono indicate al paragrafo “Utilizzo del Secondo Libero” art.77. 

Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 14 FEMMINILE 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 14 F per l'anno 2019/2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno. 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo. La squadra vincente accede alla FASE REGIONALE.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 20 SETTEMBRE 2019 a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 32,00 (trentadue/00). Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 8,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 14 F è di € 5,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione 
dei calendari.  
Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti 
relativi alle fasi precedenti. 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza: mt 2,15. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. Per la classifica si 
applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 14 F Possono partecipare al campionato le atlete nate dal 2006 al 2009. 

NORME TECNICHE 
Non può essere utilizzato il LIBERO. Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 13 FEMMINILE (6Vs6) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato UNDER 13 F (6vs6) per l'anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
Le squadre disputeranno un girone/i all’italiana con gare di andata e ritorno.  
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa Gare 
Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere allegata, inoltre, la 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di segreteria/contributo gestione attività) di 
€ 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su 
indicata potranno essere prese in considerazione istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della 
quota d’iscrizione (Pari a € 3,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato Under 13 F (6vs6) è di € 3,00. 
Il versamento delle tasse gare deve avvenire secondo le norme descritte nella circolare di trasmissione dei calendari. 
Le Società per accedere alle fasi successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi 
precedenti. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di mt 2,15. 

DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
• 1^ Fase: in tutte le gare devono essere disputati obbligatoriamente tre set a 25 punti con il rally point system. Al 

terzo set sarà effettuato il cambio campo al raggiungimento del 13 punto da parte di una delle due squadre. Per la 
classifica viene assegnato un punto per ogni set vinto. 

• Fase successiva: tutte le gare devono essere disputate al meglio di 2 set su 3 con il Rally Point System con 
l’eventuale terzo set a 25 punti con cambio di campo a 13. Per la classifica si applica il nuovo sistema di punteggio. 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 13 F (6vs6) possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2007 al 2009. 

NORME TECNICHE 
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso. Non esiste più alcuna 
limitazione sul primo tocco di ricezione 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
E’ ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita 
medica agonistica viene estesa alle atlete che partecipano anche a questo campionato. 

PALLONI DI GARA  
Dalla stagione sportiva 2018/2019 per i campionati di categoria U13 6vs6, U14, U16, U18 e U20, si devono disputare 
le gare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA MVA 200- MVA 30-0 MVA 200 CEV- V200W-V300W e 
MOLTEN V5M 5000. Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su 
indicati, incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con 
diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad € 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CATEGORIA: UNDER 13 FEMMINILE (3Vs3) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato Promozionale UNDER 13 F (3vs3) per l'anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CAUZIONE 
Non è previsto il versamento della cauzione. 

CONTRIBUTO GARE 
Non è prevista la tassa gara per il campionato Under 13 3vs3. Le Società per accedere alle fasi 
successive o play off/play out dovranno aver assolto i pagamenti relativi alle fasi precedenti. 

LIMITI DI ETA’  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2007 al 2009.  

SQUADRE  
Una squadra inserita in un concentramento non potrà chiedere lo spostamento in un altro.  
Non saranno fatte eccezioni. 
Si comunica che dall’anno sportivo 2019-2020 il CR Calabria non ha previsto la Finale Regionale. 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti 
coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni rotazione del servizio (3 in campo con rotazione 
obbligatoria al servizio). Non possono partecipare alle gare squadre composte da soli 3 atleti. 
Pertanto nel caso una squadra, a seguito di infortunio, resti con soli 3 atleti, la gara non potrà continuare 
e la squadra in difetto sarà dichiarata incompleta e il set in corso e gli eventuali set successivi saranno 
omologati a favore dell’altra squadra; ovviamente la squadra dichiarata incompleta manterrà comunque 
eventuali set e punti acquisiti sino a quel momento. Esempio: gara A contro B; sul punteggio di 2 set a 0 
(15-10 15-11) e 8 a 7 nel terzo set, la squadra A resta incompleta; a quel punto la gara viene interrotta e 
viene omologata con il risultato di 2 a 1 a favore della squadra A con i parziali di 15-10   15-11   8-15) e in 
classifica la squadra A prende 3 punti (2 set vinti + la Vittoria) e la squadra B prende 1 punto (set vinto). 

REGOLAMENTO   
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 5 ragazzi per squadra. 

• Rotazione obbligatoria, cambio in battuta con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 
alterneranno obbligatoriamente; 

• il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a murare; 
nell'azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che precedentemente ha eseguito il servizio, può 
essere schierato liberamente in qualsiasi zona di ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di 
posizione; 

• Il servizio potrà esser eseguito con tecnica libera; 
• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 
• Time Out tecnico a 8 punti; 
• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà comunque 

a 15 punti; 
• Nel terzo set si effettua il cambio campo ad 8 punti e dopo il cambio del campo si effettua il Time Out 

tecnico; 
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• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con:  
 1 punto per ogni set vinto; 
 Ulteriore punto per la vittoria. 
• Nei turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di due set vinti su 3 e quindi sul 

punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 
• La rotazione dei giocatori è obbligatoria ed avviene quando la squadra guadagna il diritto al servizio, 

quindi il giocatore che entra va direttamente al servizio;  
• Il servizio dovrà essere effettuato fuori dal campo oltre la linea di fondo; 
• L’invasione: è invasione se si supera la linea centrale, sulla rete sul bordo superiore ed inferiore; 
• Non esistono falli di posizione; 
• Nel terzo tocco non esiste fallo di doppia, 
• Non si può chiamare il Time-Out, c’è solo il Time-Out Tecnico a 8 Punti; 
• Non possono essere utilizzati Primo e Secondo Libero. 

Per quanto non contemplato vale il Regolamento Fipav. 
ARBITRI  

si adotterà il sistema dell’auto arbitraggio, ogni atleta a rotazione verrà designato per arbitrare le gare, o 
le gare stesse potranno essere disputate anche senza arbitraggio esterno. Per quanto non contemplato 
vale il regolamento FIPAV. 

FORMULA  
È consigliabile la formula a concentramento, con il coinvolgimento di almeno 4/6/8 squadre. 
L’obiettivo deve essere quello di far giocare almeno 3 gare a squadra. 
Struttura del campo di gioco  

 Dimensioni del campo: 6x6 
 Altezza della rete: mt.2,15 
 Pallone da gioco: Pallone da gioco: si consiglia l’uso dei palloni: MOLTEN V5M2501-L (230-250 gr), 

MIKASA MVA123SL (200-220 gr) e il MIKASA MVA123LS3 (230-250 gr). È comunque consentito l’uso dei 
palloni fino ad oggi impiegati nei campionati under 13 (versione SCHOOL). 

 Struttura, consigliabile, dei campi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLENATORI  
 Nell’ambito di ciascun concentramento, ogni società dovrà presentare un tecnico, di ogni ordine e grado, 
regolarmente vincolato a titolo gratuito ed inserito nel documento ufficiale CAMP 3. In caso di più 
squadre per ciascuna società, sarà consentita la presenza a condurle a tecnici almeno ALLIEVI 
ALLENATORI PRATICANTI. 

DIREZIONE GARE  
Vale l’auto arbitraggio in tutte le fasi ad esclusione della Finale Regionale. 
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ATTREZZATURE DEL CAMPO   
Rete completa di astine. 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE  
Vale in concetto di “autocontrollo reciproco”, in base al quale ciascun tecnico verificherà ed effettuerà le 
procedure di riconoscimento della squadra avversaria. Il documento ufficiale sarà il CAMP 3 che andrà 
regolarmente compilato per ciascuna squadra di ogni società partecipante. 
È facoltà di ciascun Comitato Territoriale, inviare un proprio delegato in qualità di supervisore. 

REFERTO DI GARA   
Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questo campionato. 

ISTANZE (EX RECLAMI)  
Non sono ammesse istanze in alcuna fase 

PRESENZA DELL’ALLENATORE   
Nel campionato U13F (3x3) è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina; nell’ambito di ciascun 
concentramento, ogni società dovrà presentare almeno un tecnico, di qualsiasi ordine e grado, 
regolarmente vincolato (a titolo gratuito se vincolato SOLO per il campionato U13F3x3) ed inserito nel 
CAMP3. In caso di più squadre per una stessa società, sarà consentita la conduzione ad altri allenatori con 
la qualifica minima di ALLIEVO PRATICANTE e, solo per la fase territoriale, anche a Dirigenti o atleti 
MAGGIORENNI regolarmente tesserati per la Società. 
In mancanza del 1° allenatore in panchina, saranno presi i seguenti provvedimenti: 
1ª concentramento – Ammonizione 
2ª concentramento – Ammonizione con diffida   
3ª concentramento – Multa pari alla tassa di Vincolo (€ 30,00) 
Le successive mancanze saranno tutte sanzionate con una multa pari alla tassa di vincolo (€ 30,00).  

PARTECIPAZIONE DI UNA SQUADRA CON PIU’ SQUADRE   
Le società che partecipano con più squadre al campionato Under 13 3vs3 devono inviare la loro iscrizione all'organo 
territoriale unitamente ai prescritti contributi, con le seguenti indicazioni: 
ogni squadra deve pagare la propria iscrizione; 
 ogni società deve presentare al momento dell'iscrizione al campionato, gli elenchi dei giocatori di ciascuna 

squadra. Gli atleti restano vincolati per tale squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale compresa) e 
quindi di conseguenza le varie squadre di una stessa società, se qualificate, possono disputare i vari turni della 
fase territoriale. Gli elenchi non possono quindi subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una 
delle squadre, ad eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società nei 
modi e termini previsti; 

 la COGT nel formare i gironi eliminatori deve, ove possibile, inserire le squadre della stessa società in gironi 
diversi; la Consulta Regionale può autorizzare i Comitati Territoriali ad inserire squadre della stessa società nello 
stesso girone per motivazioni legate alla vicinorietà tra le società ed al contenimento dei costi per le trasferte; 

 una società non può accedere alla fase interterritoriale e/o regionale con più di una squadra; 
 la società che accede alla fase interterritoriale e/o regionale può utilizzare i propri atleti a prescindere dalla 

precedente composizione degli elenchi. Il Comitato Territoriale Fipav di Reggio Calabria, per quanto concerne i 
propri Campionati Territoriali Under 13 3x3 sia maschile che femminile, al fine di salvaguardare lo spirito 
promozionale dei suddetti campionati, ha deciso che un allenatore può allenare ed essere iscritto  sia a referto 
che sul Camp3 in una o più squadre della stessa società. Tale deroga è valida solo per fase territoriale di nostra 
competenza e non è valida per i Campionati Under 13 6x6. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 
È ovvio che con il passaggio del Campionato Under 13 nel settore agonistico l’obbligatorietà della visita 
medica agonistica viene estesa agli atleti che partecipano anche a questo campionato. 
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CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 FEMMINILE (4Vs4) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria 
organizza il Campionato UNDER 12 F (4vs4) per l'anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è gratuita. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di mt 1,70. 
Dimensioni del campo: 6x6 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 12 (4vs4) possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2008 al 2010. 

NORME TECNICHE 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario; 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno; 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno; 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario; 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario; 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

PALLONI DI GARA  
Mikasa 123L , Mikasa 123 SL . 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, 
incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con 
diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad 
€ 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 

• Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 
di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley 
S3, Spikeball e Campionato under 12), pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart 
Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici nel campionato di Under 12 e non saranno 
concesse deroghe. 
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CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 FEMMINILE (6Vs6) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato Promozionale UNDER 12 F (6vs6) per l'anno 2019-2020.  

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è gratuita. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di mt 1,90. Dimensioni del campo: 8x8 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 12 F (6vs6) possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2008 al 2010. 

NORME TECNICHE 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario; 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno; 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno; 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario; 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario; 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

PALLONI DI GARA  
Mikasa 123L , Mikasa 123 SL . 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, 
incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con 
diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad 
€ 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 

• Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 
di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley 
S3, Spikeball e Campionato under 12), pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart 
Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici nel campionato di Under 12 e non saranno 
concesse deroghe. 
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CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 MASCHILE (4Vs4) 
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria 
organizza il Campionato UNDER 12M (4vs4) per l'anno 2019-2020.  

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è gratuita. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di mt 1,70.  
Dimensioni del campo: 6x6 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 12M (4vs4) possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2010. 

NORME TECNICHE 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario; 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno; 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno; 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario; 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario; 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99  Giorno ed orario delle gare. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

PALLONI DI GARA  
Mikasa 123L , Mikasa 123 SL . Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche 
e modelli su indicati, incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza 
un’ammonizione con diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice 
Sportivo Territoriale pari ad € 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 

• Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 
di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley 
S3, Spikeball e Campionato under 12), pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart 
Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici nel campionato di Under 12 e non saranno 
concesse deroghe. 
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CAMPIONATO PROMOZIONALE UNDER 12 MASCHILE (6Vs6) 

La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria organizza il 
Campionato Promozionale UNDER 12M (6vs6) per l'anno 2019-2020. 

SQUADRE PARTECIPANTI 
Libera iscrizione. Le Società devono essere in regola con l’Affiliazione ed esenti da pendenze 
amministrative nei confronti del Comitato Territoriale. 

FORMULA DEL CAMPIONATO 
La formula di svolgimento e la data di inizio sarà definita in base al numero di società che si iscriveranno 
al Torneo.  

ISCRIZIONE - DIRITTO DI SEGRETERIA 
Il modulo di iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione Organizzativa 
Gare Territoriali tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2019  a pena di inaccettabilità, dovrà essere 
allegata, inoltre, la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (comprensiva del diritto di 
segreteria/contributo gestione attività) di € 12,00 (dodici/00).Ai sensi delle disposizioni vigenti del 
Regolamento Gare, entro cinque giorni dalla data su indicata potranno essere prese in considerazione 
istanze pervenute in ritardo previa maggiorazione del 50% della quota d’iscrizione (pari a € 3,00). 

CONTRIBUTO GARE 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è gratuita. 

ALTEZZA RETE  
Le gare dovranno essere disputate con la rete posta all’altezza di mt 1,90. Dimensioni del campo: 8x8 

LIMITI DI ETA’  
Al Campionato Under 12M (6vs6) possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2008 al 2010. 

NORME TECNICHE 
Battuta: si effettua con una battuta dal basso da fuori campo verso il campo avversario; 
Ricezione: si effettua in bagher o palleggio diretto verso il compagno; 
Alzata: si effettua in palleggio o bagher diretto verso il compagno; 
Attacco: si effettua con un attacco libero verso il campo avversario; 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario. 
Muro: incentivare l’esecuzione del muro sull’attacco avversario; 

GIORNI ED ORARI DI GARA  
Leggere nel paragrafo dell’articolo 99 Giorno ed orario delle gare. 

IDONEITÀ MEDICO – SPORTIVA 
Leggere nel paragrafo dell’articolo 26 visite mediche di idoneità agonistica. 

PALLONI DI GARA  
Mikasa 123L , Mikasa 123 SL . 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, 
incorreranno alla prima inosservanza un’ammonizione; alla seconda inosservanza un’ammonizione con 
diffida e dalla terza volta in poi una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale pari ad 
€ 25,00. 

ISTANZE (EX RECLAMI) 
Non sono ammesse istanze in alcuna fase. 

• Si ricorda che l’abilitazione di Smart Coach consente a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 
di svolgere l’attività tecnica ufficiale nell’ambito delle attività promozionali del Volley S3 (Volley 
S3, Spikeball e Campionato under 12), pertanto tutti i tecnici non in possesso la qualifica di Smart 
Coach non potranno svolgere le funzioni come tecnici nel campionato di Under 12 e non saranno 
concesse deroghe. 
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ARBITRO ASSOCIATO DA QUALIFICARE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Società di appartenenza _______________________________________ Codice società 17.082. 0____  
 

NOMINATIVO QUALIFICA DI TESSERAMENTO N°MATRICOLA FIPAV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 Allegare ricevuta di versamento di €. 30,00 intestata al CP FIPAV REGGIO CALABRIA bonifico bancario 
sul conto corrente del Comitato Territoriale Reggio Calabria presso la B.N.L. Ag. di Reggio Calabria - 
IBAN: IT56H0100516300000000027590  oppure mediante carta di credito dal portale fipavonline.it 
sezione contributi FIPAV- COMITATO TERRITORIALE REGGIO CALABRIA per ogni arbitro associato da 
qualificare. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Data                                                   IL PRESIDENTE    timbro di Società    
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ARBITRO ASSOCIATO QUALIFICATO DA CONFERMARE PER LA STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 
 

Società di appartenenza _______________________________________ Codice società 17.082. 0____  
 

NOMINATIVO QUALIFICA DI TESSERAMENTO N°MATRICOLA FIPAV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Data                                                   IL PRESIDENTE    timbro di Società                                                   
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SEGNAPUNTI ASSOCIATO DA QUALIFICARE PER LA STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 
 

Società di appartenenza _______________________________________ Codice società 17.082. 0____  
 

NOMINATIVO QUALIFICA DI TESSERAMENTO N°MATRICOLA FIPAV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Allegare ricevuta di versamento di €. 30,00 intestata al CP FIPAV REGGIO CALABRIA bonifico bancario 
sul conto corrente del Comitato Territoriale Reggio Calabria presso la B.N.L. Ag. di Reggio Calabria - 
IBAN: IT56H0100516300000000027590 oppure mediante carta di credito dal portale fipavonline.it 
sezione contributi FIPAV- COMITATO TERRITORIALE REGGIO CALABRIA per ogni segnapunti associato 
da qualificare. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Data                                                   IL PRESIDENTE    timbro di Società                                                   
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SEGNAPUNTI ASSOCIATO DA CONFERMARE PER LA STAGIONE SPORTIVA  2019-2020 
 

Società di appartenenza _______________________________________Codice società 17.082. 0____  

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Data                                                   IL PRESIDENTE    timbro di Società                                                   
 
 
 
 
 

NOMINATIVO QUALIFICA DI TESSERAMENTO N°MATRICOLA FIPAV 
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     Timbro       
     C.T.       

     
Reggio 
Calabria       

         Foto    
             
             
          

Comitato Territoriale  Reggio Calabria         
Via Sbarre Centrali,359          
89132  Reggio Calabria                 

AUTOCERTIFICAZIONE ATLETI/E  
Stagione Agonistica 2019/2020 e 2020/2021  

          
Il/La sottoscritto/a:     
 (cognome e nome atleta)            

D
A

TI 
A

TLETA
 

nato a:   il:            
residente a:   C.A.P.            
indirizzo:   Tel.            

DICHIARA  
  

che la foto applicata sulla presente autocertificazione è autentica.            
DICHIARA  

inoltre di essere stato informato sulle responsabilità penali per dichiarazioni false.  
Autorizza altresì la Società ___________________________________________________________ ai 
sensi dell'art. 13 D.Lgs 196 del 30/06/2003 (legge sulla privacy) a trattare i suddetti dati per tutta la durata 
dei campionati provinciali e regionali a cui partecipo/a. 

 

           
Data:   Firma:                (firma dell'atleta)            
Data:   Firma:                (firma del genitore SE MINORENNE)                      
Per convalida il Presidente della Società:  Timbro Societario                  
data:                                       
Firma:                                Visto:          IL COMITATO TERRITORIALE                                    
Il presidente della società sportiva dichiara quanto sopra riportato.     
Il presente modulo ha efficacia identificativa ed esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito di tutte le 
fasi dei Campionati Territoriali e Regionali. 
Il presente modulo ha validità due anni per le seguenti stagioni sportive (S.S.2019/2020 e 2020/2021).    
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	5.MODALITA’ D’ISCRIZIONE
	CATEGORIA
	LIMITI DI ETA’
	ALTEZZA RETE
	UTILIZZO LIBERO
	UTILIZZO  2° LIBERO
	SETTORE MASCHILE

	Nella sezione “Settore Tecnico Allenatori e Atleti- Circolari di quest’anno” è disponibile il Vademecum
	assicurativo, allenatori e fisioterapisti. Si ricorda che la validità della copertura assicurativa è strettamente
	legata al tesseramento annuale, partendo dalla data di effettuazione del rinnovo tesseramento annuale e
	terminando il 30 giugno dell’anno successivo.
	ATTENZIONE

	SERIE 1^ DIVISIONE MASCHILE
	SERIE 1^ DIVISIONE FEMMINILE
	SERIE 2^ DIVISIONE FEMMINILE
	In linea generale le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di impedimenti (RdG 2.5.2 riferito ai pali, ma estensiva a tutta l'area di gioco). Pertanto se il seggiolone arbitrale presenta un punto di pericolo nella...
	MIKASA

	Le Società partecipanti ai campionati di categoria organizzati dalla FIPAV – Comitato Territoriale di Reggio Calabria devono attenersi scrupolosamente al Regolamento Gare e alle Regole di Gioco. A partire dalla corrente stagione agonistica, il Comitat...


